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Devoti al verticale,
in attesa di (r)incontrarsi

S

alite e discese, metri di dislivello da macinare su sentieri e pareti: a piedi, di corsa,
in bici o sugli sci, con pelli, ciaspole, ramponcini o scarpette d’arrampicata. La dimensione della verticalità ha sempre avuto una connessione diretta con gran parte delle attività outdoor. Certo, molte di queste sono praticabili ormai quasi ovunque e a
qualsiasi altitudine, senza per forza dover compiere particolari ascensioni. Ma più in alto
andiamo, più sguardo e mente si aprono, abbracciando nuovi orizzonti, stimoli e suggestioni. E il mondo spesso ci appare più definito e luminoso. Non è forse un caso che questa
riflessione sia emersa in concomitanza con il nostro “Speciale climbing”, tra le attività “regine” del mondo verticale, che trovate in allegato a questo numero, dopo il grande successo
di quello dedicato al trail running dello scorso mese.
Ma verticalità significa anche specializzazione, devozione, “commitment”, come dicono
gli americani. Tutti valori sui quali da sempre Outdoor Magazine – e in generale il nostro
gruppo – ha creduto per costruire la propria credibilità e autorevolezza nel settore editoriale. Le medesime conquistate nel giro di sei anni dagli Outdoor & Running Business Days,
l’evento trade di riferimento del mercato italiano organizzato proprio da Sport Press Srl SB.
Un appuntamento giunto alla settima edizione, con un ricco carico di importanti novità e
conferme. Tra queste la cittadina dove si svolgerà l’evento, vale a dire la splendida Riva del
Garda, una delle capitali italiane (e internazionali) dell’outdoor.
In una così scenografica località, anche un quartiere fieristico assume un fascino particolare. Una delle grandi novità degli ORBDays 2021 è la collocazione del villaggio espositivo all’interno del polo fieristico di Riva, situato a pochi minuti dal centro del paese e dalle
rive del lago. Una scelta motivata per assecondare e favorire ancor di più la forte crescita
della manifestazione in termini di espositori e visitatori. Senza peraltro snaturare lo spirito
e la formula dell’evento (termine che non a caso preferiamo utilizzare rispetto a “fiera”),
calibrato sul giusto mix di contenuti tra business, presentazioni, test prodotto & experience
sugli splendidi percorsi del territorio, formazione, confronto, condivisione, momenti di relax,
“aggregazione in sicurezza” e molto altro.
Una sfida ancora più significativa, considerando l’annullamento causa Covid o lo spostamento sul digital di tutte le principali fiere e di molte altre manifestazioni in presenza,
da marzo del 2020 fino almeno alla prima metà (e oltre) del 2021. Numerose le novità e
le sorprese che abbiamo in serbo per questa settima edizione e che vi sveleremo nelle
prossime settimane. In tutto questo non vi abbiamo comunicato un “piccolo” particolare,
che in realtà avrete notato a grandi lettere nella locandina dell’evento due pagine prima
di questo editoriale. Stiamo parlando delle date di svolgimento, vale a dire domenica 12 e
lunedì 13 settembre. Quindi: save the date! O meglio, come si dice ai paesi nostri, segnate
bene in grande in agenda! Altamente sconsigliato mancare, specialmente quest’anno.
Un’ultima cosa: in quei giorni pregasi tenere spenti i vari Zoom, Meet o Teams. A Riva si
tornerà, finalmente, a rincontrarsi di persona.
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benedetto.sironi@sport-press.it
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La holding svizzera Conzzeta ha annunciato il raggiungimento dell’accodo per la vendita di Mammut
all’investitore finanziario inglese Telemos Capital.
La business unit Mammut ha contribuito nel 2020 al
fatturato di Conzzeta per la cifra di 218 milioni di franchi. Il prezzo di vendita riflette il forte posizionamento di Mammut come marchio leader mondiale per
l'outdoor, nonché i notevoli progressi compiuti negli
ultimi anni nella revisione sistematica della gamma
di prodotti, nella digitalizzazione del modello di business e nell'ottimizzazione della struttura dei costi.
“Sono orgoglioso di tutto il nostro team e del successo della trasformazione di Mammut negli ultimi
anni. Allo stesso tempo non vedo l’ora di lavorare
con Telemos, per espandere la posizione di leader
di Mammut come marchio premium svizzero a livello internazionale. Con Telemos abbiamo trovato un
partner che ci supporta pienamente nell’attuazione
della nostra strategia. A nome del mio team, vorrei
ringraziare il consiglio di amministrazione di Conzzeta e in particolare Michael Willome, per il loro
grande supporto negli ultimi anni”, le parole di Oliver
Pabst, ceo di Mammut Sports Group.

Covid: secondo uno studio solo una
persona su mille si contagia all’aperto

Il quotidiano irlandese Irish Time ha reso noti i dati
dell’Health Protection Surveillance Center (HPSC),
che danno una nuova chiave di lettura al modo
di vivere l’outdoor in epoca Covid: solo un caso su
mille è riconducibile alla trasmissione all’aperto.
Sembrerebbe infatti che in Irlanda si siano registrati 42 focolai associati a raduni all’aperto, di cui
21 verificatisi nei cantieri edili e 20 durante attività
sportive e fitness. Per alcuni di questi focolai non è
possibile determinare con certezza “dove sia avvenuta la trasmissione”. Va inoltre sottolineato che
nel 20% dei casi totali non si sa né in quali luoghi né
con quali modalità sia avvenuto il contagio. Quindi
è difficile trarre delle conclusioni troppo categoriche sull’argomento, ma resta la domanda: ha senso
sconsigliare o impedire alle persone di frequentare
parchi e spiagge? I droplets (le goccioline più grandi emesse parlando) cadono entro 50 centimetri,
mentre l’aerosol (quelle più piccole destinate a
evaporare) si dissolvono entro un metro e mezzo.
Con una distanza tale, anche senza mascherina, il
rischio di contagio è trascurabile e dunque, stando
allo studio, molte attività potrebbero essere svolte
senza pericoli e nei luoghi all'aperto.

NEWS

OutDoor by ISPO rinviato:
ecco il nuovo format della fiera

Manuela Di Centa nominata consigliere
per le materie turistiche di sport e montagna

L’organizzazione congiunta
degli OutDoor by ISPO 2021
e dell’European Outdoor
Summit (EOS) creerà un unico grande evento europeo
a metà 2021, che si terrà nel
formato ibrido Global Summit Edition.
Fin da subito diversi i dubbi che sono subito emersi sulla scelta della
nuova data (5-7 ottobre). Sembra però che le intenzioni comuni a entrambi gli organizzatori vertano su un format fatto di conference/summit dinamico e coinvolgente, con la sola presentazione dei prodotti più
innovativi e priva della tipica presenza degli stand espositivi dei brand.
Come sempre, poi, oltre a poter partecipare ai vari meeting, le aziende potranno presentare marchi specifici nello spazio dell’evento. Alla
base rimarrà un’analisi dei trend più rilevanti del settore, l’allargamento
dei contatti personali, la creazione di nuove relazioni commerciali e la
condivisione di esperienze.

Una campionessa olimpica come consigliere del ministro per le materie turistiche di sport e montagna: è
Manuela Di Centa, colei che, con lo sci di fondo, nel 1994
portò l’Italia sul gradino più alto del podio a Lillehammer (Norvegia), vincendo una medaglia in ognuna
delle gare disputate. Le sue parole: “Sono orgogliosissima e felice: si tratta di due canali di attrazione assai
specifici, due ambiti e ambienti che mi appartengono
[…] Il mio impegno è far sì che i grandi eventi sportivi
siano messi a sistema, assieme a tutto ciò che l’Italia riuscirà a organizzare non solo in
chiave agonistica ma specialmente in chiave turistica. Abbiamo bisogno di mettere in
campo tutte le forze che possediamo, in particolare dopo questa pandemia che sta
accelerando importanti e radicali processi sociali”.

ph: Eva Roefs

In questa nuova carica, Visch avrà
il compito di supervisionare la crescente attività dell’azienda in Europa, Medio Oriente e Africa, un’area
che al momento comprende più di
230 dipendenti e 11 negozi. Il suo lavoro comincerà nel maggio 2021, operando dalla sede centrale EMEA
di Amsterdam. In Patagonia Visch
proseguirà sulla forte posizione ambientalista stabilita dal suo predecessore Ryan Gellert che, dopo sei anni in tale ruolo, è passato a
essere global ceo della holding Patagonia Works.
Matthijs Visch porta con sé un’esperienza di 24 anni nella direzione
di team lavoro, attraverso un approccio di leadership incentrato sulle persone. Prima di approdare in Patagonia, ha trascorso due anni
in Procter & Gamble e ben 19 anni in Nike, in particolare più recentemente come direttore generale di EMEA Est.

Il dispositivo sanitario PowerDot
interamente di proprietà di Therabody

Xenia Materials introduce una nuova famiglia di
compositi ultra leggeri: Xelight. Interamente sviluppati su base Pebax, polimero elastomero termoplastico, si distinguono, grazie a un’eccellente
densità con valori inferiori a 0,90 g/cm3, proprio per
l’incredibile peso “piuma”. Allo stesso tempo però
è caratterizzato da un’ottima resistenza all’impatto
(in particolare a basse temperature), grande flessibilità e alta memoria elastica. Inoltre è colorabile.
In questo modo Xelight mantiene le peculiarità del polimero di base. Il suo principale impiego è nel mondo della calzatura sportiva, soprattutto per applicazioni che richiedono
una eccezionale leggerezza, bassa densità e grande flessibilità, pur mantenendo un’ottima resistenza all’impatto, come suole e inserti in scarpe da hiking e da running, scarponi, sottopiedi, scafi.

Perfezionata l’acquisizione del 65%
di Garmont da parte di Riello
È stato completato nel mese di aprile il closing dell’operazione
di acquisizione del 65% di Garmont International Srl da parte di
Riello Investimenti Partners Sgr Spa. Il restante 35% del capitale
sarà detenuto per il 30% dall’attuale presidente e ceo Pierangelo Bressan, che continuerà a mantenere il suo ruolo manageriale, e per il 5% da Terry Urio, che proseguirà a operare nel
ruolo di CFO. L’acquisizione è stata perfezionata dal fondo Italian Strategy Private Equity (ISPE), il terzo fondo di private equity
gestito dalla Sgr. Garmont, specializzata nella realizzazione e
commercializzazione di calzature per il mondo outdoor, nonché per il mondo tactical, ha sede a Vedelago (TV) e un fatturato di oltre 20 milioni di euro. Da sempre sinonimo di qualità e
innovazione, si distingue per l’alta qualità dei materiali e una
costante innovazione e viene distribuito in più di 40 Paesi.

Leki piange la titolare Waltraud Lenhart

L’azienda ha annunciato di aver acquisito PowerDot, il primo Smart
Muscle Stimulator al mondo. Grazie a questa acquisizione, Therabody sottolinea la volontà di rendere accessibile a tutte le persone
la tecnologia medica, finora disponibile solo per gli atleti d’élite e i
migliori professionisti in ambito sanitario.
Questo dispositivo sanitario di classe II, approvato dalla FDA, utilizza
la stimolazione elettrica facendo sì che i muscoli si contraggano e
rilassino, aumentando il flusso sanguigno, per aiutare a migliorare
la forza e la resistenza muscolare, ridurre i tempi di recupero, prevenire le lesioni e alleviare e gestire temporaneamente il dolore. La
tecnologia Smart Recovery Al di PowerDot non solo permette al simulatore compatto di riconoscere l’attività dell’utente, ma si collega
anche a un’intuitiva applicazione mobile.

Leki piange la sua titolare Waltraud Lenhart, deceduta
all’età di 64 anni dopo una breve e grave malattia. Ora
la succederanno al timone Friederike e Markus Lenhart,
la terza generazione della famiglia proprietaria.
Waltraud Lenhart assunse la responsabilità dell’azienda nel 2012, dopo il tragico incidente aereo che vide
coinvolto il marito Klaus. Da allora guidò Leki con lungimiranza, sviluppandola con successo a livello internazionale e, con un team composto da 350 dipendenti in
tutto il mondo con una visione lungimirante e orientata al
futuro. Sempre concentrata nel mettere in primo piano
gli interessi dei clienti, partner e dipendenti, Lenhart ha avuto una particolare attenzione
nella gestione aziendale sostenibile e nell’impiego sociale. Riteneva estremamente importanti la promozione dei giovani atleti negli sport e il sostegno dei gruppi sociali svantaggiati o disabili.
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ph: Andrej Ondrejovič

Matthijs Visch general manager
di Patagonia EMEA

Xelight: la famiglia di compositi
ultra leggeri di Xenia Materials

NEWS

Anche Philipp
Ausserhofer entra
nella famiglia Karpos
Alla recente new entry di Daniel Jung e
al ritorno di Daniele
Antonioli nel team
Karpos, si aggiunge
anche la figura di
Philipp Ausserhofer.
Estate e inverno, con
gli sci o le scarpette
da corsa, Phil vive appieno la sua passione tra i boschi e le cime del “suo”
Alto Adige o della vicina Austria. Cresciuto in Valle Aurina (BZ), dove fin da
giovanissimo scopre il suo amore per
le montagne, si trasferisce a Innsbruck
per studiare farmacia, suo attuale lavoro. Anche se, una volta tolto il camice,
si trasforma in un forte trail runner, che
macina chilometri e metri di dislivello.
Ausserhofer trascorre la maggior parte del suo tempo libero in montagna e
partecipa con regolarità e successo a
numerose gare, prediligendo sentieri
ripidi e tecnici. Questa è l’affinità che
lo lega a Karpos: anche il marchio non
cerca nulla da conquistare, ma esperienze quotidiane che lo accompagnino nel suo cammino e a cui, da oggi,
si è aggiunto il trentino. Non a caso il
claim che lo anima è: "It’s all about to be
outside, it’s all about the experience”.

BV Sport presenta
gli ambassador italiani per il 2021
Il brand francese BV Sport, oggi punto di
riferimento nel settore della contenzione/
compressione dello sportivo ad alto livello
e amatoriale, presenta il #TeamBVSport.
Composto non solo da professionisti, ma
da amanti dello sport in grado di inspirare
sui propri canali e con la propria motivazione chiunque li segua.Il gruppo di ambassador italiani, capitanato da Alessandro
Degasperi, Anna Incerti e Giovanna Epis, si
affianca a quello di atleti internazionali che
il marchio supporta da anni. Tra loro, nel 2020, è entrato a
far parte anche Pau Capell, vincitore dell'UTMB 2019. Con il
claim “Boost your performance”, il brand francese vuole tra-

smettere un duplice messaggio: importante
è l’effetto garantito da tutti i prodotti a contenzione BV Sport che offrono una spinta in più
alla performance, ma fondamentale è anche la personalità dello sportivo di riferimento. 18 componenti che provengono da diverse zone d’Italia e praticano varie discipline
riceveranno alcune forniture di prodotti del
Alessandro
marchio da poter utilizzare durante lo sport
Degasperi
e verranno coinvolti in shooting e campagne
diventando voci utili e necessarie all’azienda
che, grazie ai loro feedback, potrà sviluppare le future collezioni. Ogni settimana BV Sport pubblicherà sui propri canali
social una presentazione approfondita di ognuno di loro.

Nuova stagione
per il Rookie Team
di HOKA ONE ONE

Interamente dedicato ai giovani trail
runner e progetto HOKA ONE ONE,
coordinato dal campione delle ultra
distanze Franco Collé, il Rookie Team
2021 vede l’ingresso di un nuovo partner, Karpos, con l’intento di offrire ai
ragazzi un pacchetto completo e di
altissima qualità. Ma il 2021 porta con
sé ulteriori novità nel progetto Rookie
Team, i cui dettagli sono stati raccontati dal due volte vincitore del Tor Des
Géants Franco Collé che ha espresso
l’idea di riconfermare il gruppo 2020,
con la possibilità di inserire alcune
new entry da selezionare sempre tra
ragazzi e ragazze di età compresa tra
i 18 e 22 anni, estroversi, creativi e amino correre in montagna. Per entrare
nel Rookie Team dovranno compilare
un semplicissimo format online entro il 10 maggio, nel quale si dovranno
presentare e convincerci a scegliere
proprio loro. In palio vi è la partecipazione a eventi mitici, team building,
raduni, materiale tecnico di altissimo
livello e non solo.

Close to nature
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Outdoor Sport Expo:
in giugno a Courmayeur la prima edizione
VDA Trailers quest’anno lancia la prima edizione di
Outdoor Sport Expo 2021, alla sua prima edizione, dall’11
al 13 giugno a Courmayeur (AO), presso il camping La
sorgente Monte Bianco: si tratta di un nuovo appuntamento dedicato ad aziende e appassionati di outdoor.
Vuole essere a tutti gli effetti un evento B2C, con l’obiettivo per il futuro di strutturarsi ulteriormente e diventare anche un punto di riferimento per il B2B. Sarà un weekend
di esperienze all’aperto, un appuntamento in cui si par-

lerà di sport en plein air. Verrà data la possibilità di scoprire le aziende e i nuovi materiali, entrando in contatto
con le novità e testandole direttamente sul posto con
esperienze pratiche. Da non perdere anche l’occasione di incontrate e conoscere gli atleti e ambassador
che faranno da accompagnatori nelle diverse escursioni. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme
anti-Covid previste e, per far sì che ciò avvenga, è stata
istituita una task force.

Tutto pronto per il 69° Trento Film Festival,
quest’anno “in tre tempi”
Presentato il programma della 69esima edizione del Trento
Film Festival che, in linea con
la situazione odierna, presenta un nuovo assetto. Dal 30
aprile al 9 maggio sarà infatti
prevalentemente digitale, ma
con la possibilità di tornare
nelle sale nel caso le condizioni lo permetteranno; dal 9 al 13 giugno
sarà auspicabilmente in presenza, nelle piazze della città e a teatro;
per tutta l’estate infine i film verranno “proiettati” nel capoluogo e nelle
valli trentine.
Già dalla scorsa edizione, inoltre, il Trento Film Festival si è impegnato
a ottenere il marchio EcoEventi Trentino, rilasciato dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA). Si tratta di un importante riconoscimento, che certifica l’orientamento di una manifestazione a rispettare i principi della sostenibilità.

Oberalp inaugura il nuovo
Salewa Store in centro a Verona
È stato inaugurato venerdì 9 aprile il
nuovo Salewa Store di Verona, dedicato esclusivamente ai prodotti del brand
altoatesino. Per il Gruppo Oberalp,
distributore del marchio, si tratta del
32esimo negozio in Italia e del 59esimo
in Europa.
Il nuovo punto vendita, di 120 metri quadri e sviluppato su due piani, si trova in
via Cappello 4. Per la comunità di Salewa ha però anche un significato particolare data
la presenza, al suo interno, di un pannello in ricordo dell’amico e collega Andrea Zambaldi, l’alpinista veronese scomparso nel 2014 durante una spedizione in Tibet. “Il nuovo
Salewa Store si rivolge sia a chi già frequenta la montagna e cerca un servizio tecnico
e personalizzato, sia al nuovo pubblico di consumatori che sta scoprendo questo ambiente come luogo di rifugio e benessere”, spiega Gianluca Coneglian, retail director
del Gruppo Oberalp.

MONDO WEB

FARE SCAMBI IN EUROPA NON È MAI STATO COSÌ FACILE
Access2Markets è il nuovo portale online europeo che facilita l’accessibilità al mercato continentale.
Uno strumento completo e utile, in aiuto in particolare alle PMI
_ di chiara bellini

Lo scorso ottobre la direzione generale del commercio della Commissione
Europea ha lanciato il nuovo portale online Access2Markets, pensato per
semplificare l’accesso alle informazioni delle aziende europee sia nell’import
ed export della merce sia nelle attività intra-comunitarie.
COSA È - Uno strumento facile da utilizzare, multidimensionale e multilingue,
che fornisce supporto con approfondimenti, linee guida e aggiornamenti
riguardo il commercio internazionale. Precisamente offre indicazioni circa
le condizioni di importazione nel mercato dell’Unione Europea, quelle di
esportazione per oltre 120 nazioni al di fuori dell’UE (che rappresentano più del
90% del valore totale delle esportazioni delle merci), nonché i requisiti specifici
per prodotto sul commercio intra-UE.
A CHI È RIVOLTO - Dato che l’Unione Europea ha una rete di accordi
commerciali con più di 70 Paesi e regioni (e ne sta negoziando una serie di
nuovi), Access2Markets mira a rendere più comprensibile questo complesso
insieme di norme, fornendo informazioni pratiche e rilevanti. È un’assistenza
- insomma - che esplica meglio gli accordi commerciali esistenti, di cui non
sempre le società conoscono ogni minimo cavillo, e rappresenta la risposta
della Commissione Europea alle richieste inviate da numerosi stakeholders.
Va dunque in aiuto alle aziende che operano già a livello internazionale, ma
soprattutto a quelle che stanno iniziando solo adesso a esplorare i mercati
esteri e che desiderano proiettarsi oltre i confini nazionali. Tra queste rientrano
in maniera predominante le PMI, dato che queste non sempre dispongono
dei mezzi necessari per competere in contesti extra-nazionali o, talvolta, non
sono del tutto consapevoli delle opportunità commerciali offerte dall’UE.
Grazie a questa novità, invece, hanno accesso a guide dettagliate per lo
scambio di beni e servizi, spiegazioni dei concetti chiave del commercio,
informazioni di contatto utili, casi di successo e le ultime notizie su questioni
legate al commercio internazionale.

DA COSA NASCE E COME FUNZIONA - Il nuovo website
combina in sé i database di due portali già esistenti (Market
Access Database1 e EU Trade Helpdesk), aggregandoli in un
indirizzo unico, con la possibilità di cercare in modo rapido e
veloce ogni informazione richiesta. Tutto questo tramite una
più che intuitiva barra di ricerca e inserendo semplicemente il
codice del prodotto o il Paese d’origine e di destinazione.
CONTENUTI - I risultati mostrano informazioni su molte aree chiave del
commercio internazionale quali:
• tariffe
• formalità e requisiti dei prodotti (come l’etichettatura)
• principali barriere commerciali
• accordi con Paesi terzi
• norme di origine
• accise, IVA, imposte e dazi addizionali
• procedure doganali e di importazione
• statistiche sui flussi commerciali
• quote per determinate merci o nazioni.
Ma non solo, perché all’interno del sito sono date delucidazioni mirate sulla
corretta terminologia commerciale, guide all’importazione/esportazione di
beni e servizi, nonché strumenti per aiutare a stabilire con certezza l’origine
di un determinato prodotto, con tanto di esempi di come alcune tariffe
spariranno nel corso del tempo.
ALTRI UTILIZZI - Il portale dà anche modo di contattare la direzione
generale del commercio (DG Trade) della Commissione Europea e
segnalare eventuali ostacoli agli scambi riscontrati. Inoltre è dotato dello
strumento di autovalutazione ROSA, che fornisce assistenza sulle “regole di
origine” specifiche per ciascun accordo commerciale.
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DF Sport Specialist
presenta
“Storie di sport”

EOCA e la raccolta fondi
a supporto
della biodiversità

EOCA ha lanciato una raccolta fondi per finanziare un nuovo
progetto di conservazione direttamente collegato al suo nuovo
focus biennale “Wild for Nature: EOCA’s Landscape Legacy
Project”. Portato avanti insieme
alla ong Hnuti DUHA, si chiama
“Volunteering for Healthy Landscapes” e permetterà di svolgere
14 settimane di volontariato in Repubblica Ceca nel corso di due
estati. Durante questa esperienza
saranno piantati più di 200.000
alberi, ripristinati numerosi prati,
foreste, torbiere e altri preziosi habitat ed ecosistemi.
L’associazione non solo affronta in
prima linea la minaccia del cambiamento climatico, ma anche la
questione urgente della perdita
della biodiversità.

Sportler ha aperto, venerdì 9 aprile, il primo bike store a Peschiera
del Garda (VR). Il negozio si trova in località Mandella, con affaccio
sulla ciclabile Mantova-Peschiera, vicino all’autostrada A4. Un negozio che mira a diventare il nodo centrale per tutti i servizi legati al
mondo bike, oltre a un riferimento per il lago di Garda e tutto il nord
Italia con ben 1.500 mq”.
Tra gli obiettivi di Sportler c’è quello di trasformare il prossimo negozio di Peschiera in un vero e proprio punto di partenza per tutti i
ciclisti del nord Italia, grazie alla presenza di top brand e a consulenze specializzate. Tra gli altri servizi anche il noleggio bici, il bike
wash, un’officina completa e servizi tecnologici di ultima generazione come la messa in sella personalizzata.

CARATTI E POLETTO creative

Nasce un nuovo format in casa DF
Sport Specialist, una serie di video
interviste che verranno pubblicate
sul sito internet e sui profili Facebook
e Instagram. Una storia alla settimana per raccontare passione, emozioni e valori, per ispirare ed emozionare. Con un format di 10 domande
che porteranno alla scoperta delle
storie di sportivi, testimonial dell’azienda e non solo, verranno coinvolti
i nomi dello sport italiano e internazionale che sono specializzati nelle
diverse discipline: dal running all’alpinismo, passando per il triathlon,
lo sci, lo snowboard, il trail running e
molte altre. Ampio spazio sarà dedicato anche ai talenti emergenti, ai
giovani, alle nuove promesse dello
sport, con un occhio di riguardo al
forte legame dell’azienda con il territorio lombardo e gli atleti "di casa”.

Sportler apre il primo store
pensato per il mondo bike

A perfect fit for
both you and Nature
With respect for the world we live in, our mission is to create
innovative thermoplastic composites and find new accountable
solutions for the footwear industry.
Supporting the client through every single step of his project, Xenia
Footwear Materials Lab combines the knowledge of our technicians
together with the client’s specifications and guarantees great results
achieved through our high-performance thermoplastic composites.
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Patagonia lancia “We the power”,
la campagna a sostegno delle comunità energetiche
Patagonia lancia il sito e il documentario “We the power”, che mette in luce il crescente movimento
delle comunità energetiche in Europa. Si tratta di un sistema di produzione di energia in cui gruppi
di cittadini producono la propria energia rinnovabile e condividono i benefici economici all’interno della comunità locale. La campagna mira a dimostrare i vantaggi e i benefici che
tutto ciò potrebbe portare. L’obiettivo che “We the power” si pone è quello di spronare i
cittadini a scegliere come fornitore di elettricità una comunità di energia rinnovabile, a
unirsi o investire in un gruppo o a fondare una nuova comunità energetica. Tutte azioni
che potrebbero accelerare la crescita di questo importante movimento in Europa.

The North Face dalla parte della natura
con Exploration Without Compromise

I LA PILLOLA GREEN DEL MESE I

IL PARADIGMA
DI SOCIETÀ BENEFIT
di Matthieu Meneghini

In occasione dell’Earth Day The North Face ha scelto di
presentare “Exploration Without Compromise”, la sua nuova
iniziativa per ridurre l’impatto ambientale. Quello del brand
è un coinvolgimento concreto tanto che è stato annunciato
l’impegno a riciclare, rigenerare o riutilizzare il 100% dei materiali di punta sfruttati per la creazione dei suoi capi entro il
2025, al fine di diminuire sensibilmente l’impatto della produzione sull’ambiente.
A sostegno di tutto ciò ci sarà il lancio di una piattaforma di
recommerce, “The North Face Renewed”, che offrirà ai consumatori sempre più alternative per i propri acquisti in un’ottica di maggiore attenzione al riutilizzo; utile a far evolvere
un modello di business lineare tradizionale in un modello di
business circolare, in cui i capi possono essere rivenduti, riparati e riciclati per prolungarne il ciclo di vita.

Le società, in qualità di organizzazioni complesse di persone e di risorse, possono essere forse il motore primario della trasformazione necessaria ad affrontare
le immense sfide ambientali e sociali del futuro. Questo perché per definizione
sono strutture volte a sviluppare processi destinati alla produzione di output, con
un livello di efficienza maggiore rispetto alle restanti tipologie di struttura.
È sotto questa luce che il movimento delle B-Corporation, dal 2004, è impegnato
a stimolare l'impegno proattivo delle società rispetto alle tematiche ambientali
BIO /
e sociali, promuovendo appunto il paradigma di Società Benefit. Enti a scopo di
Matthieu Meneghini,
lucro che, a seguito di una trasformazione statutaria, si impegnano a creare nel
attivista specializzato in
loro operato quotidiano degli impatti positivi in termini umani o di contesto.
economia ambientale,
Ma quindi come si può modificare il proprio statuto? Sostanzialmente vi sono
è il responsabile CSR
quattro azioni che bisogna fare.
di Green Media Lab
1) Cambiare la denominazione societaria aggiungendo dopo la forma societaria
specifica anche il riferimento SB (per esteso Società benefit).
greenmedialab.com
2) Modificare il proprio oggetto sociale aggiungendo gli “Scopi di beneficio
comune”, ovvero i punti programmatici in cui si indica in che maniera e verso quali
soggetti si vuole agire per generare un impatto positivo (ricordiamoci che gli impegni
devono essere precisi e volti a un target preciso).
3) Nominare un responsabile di impatto. Si tratta di una figura (più apicale è, meglio
è) a cui viene imputato il compito di sviluppare i progetti di impatto, quantificarli e
rendicontarli.
4) Sviluppare e pubblicare annualmente un report di impatto.
La domanda che quindi bisogna porsi è: in che modo si può aiutare qualcuno
attraverso le risorse e l’operatività della propria società?

VA’ SENTIERO: RIPARTE IL VIAGGIO
E OUTDOOR MAGAZINE SARÀ AL SUO FIANCO
È ripartito il 25 aprile, dalla Sicilia, il viaggio di Va’ Sentiero, il team
composto da sei camminatori che dal 2019 ha lanciato la spedizione
alla riscoperta del Sentiero Italia. Una ripartenza che questa volta avrà
un alleato in più: Outdoor Magazine, da quest’anno, sostiene in media
partnership l’avventura del team che, attraverso il suo progetto, vuole
esplorare, documentare e condividere le bellezze e le criticità lungo il
Sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo. La collaborazione si basa
sulla condivisione di valori e quella visione comune che mette al centro
il mondo montagna inteso come patrimonio sia naturale che umano,
nell’ottica di valorizzazione del territorio.
“Questa media partnership rappresenta per noi una bellissima notizia.
Ci fa piacere che una rivista verticale abbia deciso di dare risonanza
al nostro progetto perché di base conferisce valore non solo culturale,
ma anche sportivo portando il nostro camminare al livello di una vera
e propria spedizione. Andare, viaggiare ed esperire: questo il motore
dietro a tutto quello che stiamo facendo. Penso che da questo punto
di vista, Outdoor Magazine rappresenti davvero l’interlocutore perfetto”,
dice Yuri Basilicò, fondatore di Va’ Sentiero.
557 chilometri, 28 tappe per un totale di 35 giorni su sentieri che
attraversano ben quattro parchi naturali e numerosi borghi e che si
tramutano in un enorme lavoro di ricerca e promozione territoriale, dove
a essere valorizzati non sono solo i patrimoni ambientali e paesaggistici,
ma anche gli aspetti culturali e sociali. Dopo la Sicilia sarà il turno
della Sardegna per poi proseguire, entro la fine dell’estate, lungo le
ultime tre regioni che mancano all’appello per completare il Sentiero

Italia: Campania, Basilicata e Calabria. A confermare l’interesse per
il progetto, anche il supporto di importanti sponsor: Montura (capi
d’abbigliamento tecnici), Ferrino (zaini, tende e sacchi a pelo), Vibram
(suole tecniche ad alta aderenza), Oxeego (calze e intimo tecnico),
Fitline (integratori naturali), 150up (programmazione del nuovo sito) e
Outdooractive (provider mappe). Le risorse economiche per sostenere
il progetto sono arrivate grazie all’attivazione di tre campagne di
crowdfunding oltre al decisivo contributo di Fondazione Cariplo,
F. Carispezia, Wonderful Outdoor Week, F. di Venezia, F. Agostino
De Mari, F. CariLucca, F. CR Macerata e F. dei Monti Uniti di Foggia.
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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

PA N O R A M A R E TA I L

DA SELLING CEREMONY A CUSTOMER
EXPERIENCE OMNICHANNEL
Non guardare più al proprio orticello, ma ampliare la visione d’insieme.
Offrire un’esperienza omnicanale non è una difficoltà da superare, ma un’opportunità
_ di Davide Cavalieri

M

entre in passato, quando si parlava di negozio o di ecommerce, si faceva riferimento a due modalità d’acquisto diverse, oggi questa differenza si è assottigliata
a tal punto da scomparire quasi completamente.
Il comportamento d’acquisto del cliente è talmente ibrido che
non troviamo più un customer journey totalmente digitale e uno
totalmente fisico.
Il viaggio che il cliente oggi compie è disseminato di touch
point sia fisici che digitali, che si influenzano l’un l’altro, dando
vita a una customer experience omnicanale.

La sfida non è più cercare di stabilire su quale canale conviene
puntare e investire, sviluppando strategie di marketing differenti,
ma far sì che questi si integrino correttamente tra loro. In questo modo il cliente troverà coerenza e continuità passando da un
canale all’altro, nel corso di tutta la sua esperienza con il brand,
in modo che, a prescindere che stia interagendo su TikTok o su
Instagram, in negozio o su Amazon, abbia le stesse informazioni
e percepisca le stesse emozioni.
Come si fa a governare un processo d’acquisto sempre più
ibrido?
Per chi opera nel campo retail significa dover ampliare la propria visione d’insieme, avere una conoscenza approfondita di
tutto l’ecosistema che ruota attorno al prodotto.
Guardare il proprio orticello non è più sufficiente con il nuovo
cliente iperconnesso e iperinformato.
Immaginiamo di avere un cliente, Marco, che ha in programma
di fare un’escursione in montagna e che deve quindi acquistare l’attrezzatura per la gita. Supponiamo che la prima cosa che
faccia sia chiedere consiglio ai propri amici e compagni d’avventura. Qualcuno consiglierà a Marco di andare a vedere nel
negozio tal dei tali che ha sempre un sacco di offerte imperdibili
e prodotti di qualità, qualcun altro gli consiglierà di seguire alcu-

ni brand su Instagram e su Facebook, e qualcun altro ancora lo
indirizzerà a iscriversi ad alcuni canali YouTube.
Marco, ispirato da tutti questi consigli, inizierà a cercare informazioni, a comparare prezzi, offerte, a visitare i vari profili social dei brand e, da vero appassionato di sport, inizierà, pian
piano, a essere sempre più esperto del prodotto su cui si è posata la sua attenzione.
Quando deciderà finalmente quale marchio di prodotti acquistare, si dirigerà in negozio aspettandosi di trovare uno staff di
vendita che lo aiuti a chiarire gli ultimi dubbi, dandogli informazioni aggiuntive e non si aspetterà di certo di trovare qualcuno
che ne sappia meno di lui, inducendolo a scappare a gambe levate non solo dal negozio, ma anche da tutti i canali dell’azienda
con cui aveva interagito fino a prima. La reputazione del brand
ai suoi occhi sarà ormai compromessa: non avendo ricevuto
una certa continuità e coerenza d’immagine nel passaggio da
online a offline, l’azienda avrà perso l’occasione di far vivere al
cliente un’esperienza omnicanale.

“

Davide Cavalieri,
general manager
di Cavalieri Retail

cavalieriretail.com

Considerando che tutti i canali di un brand servono
a costruire una relazione di valore e di fiducia
con il cliente, avere a disposizione più modalità
di acquisto che lavorino sinergicamente tra loro
non è una difficoltà da superare, ma un’opportunità
che consente di costruire una customer experience
migliore, in grado di offrire un valore aggiunto,
distintivo e unico.
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MARKETING TIPS

“CAREBONARA”,
IL NUOVO SPOT
DI BARILLA:
COME DARE FUOCO A
UN MILIONE DI EURO
Cosa può imparare un’azienda outdoor
dall’ultima pubblicità di Barilla? Un esempio
da seguire o una trappola da evitare?
_ di Andrea Salini (Outdoor Studio)

N

elle ultime settimane si è discusso parecchio dell’ultima pubblicità di Barilla: “Carebonara”. Uno spot di quasi 10 minuti,
realizzato sotto forma di cortometraggio con un livello di produzione altissimo, che racconta le origini della ricetta della pasta alla
carbonara. Per intenderci, possiamo ipotizzare che sia costato all’azienda intorno al milione di euro.
Quello che vogliamo fare con questo articolo è analizzare questa
campagna dal punto di vista di marketing e capire come trasportarlo
all’interno del nostro mondo. Il video di Barilla è solo un esempio di un
trend abbastanza diffuso anche nel settore outdoor: un’azienda che si
rende portavoce della categoria di prodotti che rappresenta, raccontandone una tipologia in generale, piuttosto che comunicare il proprio
brand nello specifico. Per capirci meglio: qualsiasi competitor di Barilla avrebbe potuto creare il medesimo video, raccontando la stessa vicenda in quel modo. Sarebbe stato sufficiente sostituire il logo “Barilla”
con quello di un altro marchio di pasta.
La stessa cosa avviene nel mondo outdoor. Aziende di sci che raccontano la curva perfetta, produttori di scarponi da trekking che raccontano itinerari celebri o un’impresa particolare e così via. Tutti contenuti
indipendenti dal brand, dove l’unico collegamento è rappresentato dal
logo dell’azienda alla fine dello spot e magari qualche product placement più o meno evidente.
Perché vengono realizzati contenuti di questo tipo? Semplice: parlare di
un prodotto in generale o dello sport che si rappresenta sembra generare
molto più interesse nel pubblico che, piuttosto, creare un contenuto decisamente “di parte” intorno al proprio brand o azienda. Vero sì, ma è una
strategia corretta? Parliamone... Questo spot è sicuramente d’impatto e
spettacolare dal punto di vista estetico, ma è anche efficace? Si leggono
decine di opinioni su “Carebonara” e quelle del pubblico e dei cosiddetti esperti sono le più disparate: qualcuno venera Barilla e qualcun’altro la
deride per aver speso centinaia di migliaia di euro per creare uno spot che
non parla di sé.
Ripetiamo spesso che il marketing è una scienza che si basa sulla psicologia comportamentale e sulle leggi che governano la percezione del
pubblico. Non è questione di opinioni o di impressioni: bisogna trarre delle
conclusioni da un ragionamento corretto. Per analizzare questo spot è necessario distinguere alcuni casi:
1. il caso di un’azienda pressoché sconosciuta;

2. un marchio generalmente riconosciuto dalle masse;
3. il leader di mercato.
Dunque Barilla ha fatto bene a investire in un contenuto di questo tipo? La
risposta è certamente sì. L’azienda è tra le pochissime che rappresentano
inequivocabilmente un punto di riferimento assoluto del proprio settore. Non
ci sono dubbi a riguardo: secondo gli ultimi dati detiene il 25% delle vendite
totali di pasta in Italia. Uno spot come questo fa parlare della carbonara e
attira l’attenzione sul mondo della pasta. La cucina rappresenta l’Italia, Barilla rappresenta la cucina italiana e questo spot non fa che rafforzare tale
legame. Dal momento che, ogni 1.000 pacchi di pasta venduti 250 sono Barilla, difficilmente una strategia potrebbe essere più intelligente di questa per
ottenere il miglior risultato possibile. Chapeau.
Possiamo quindi concludere che la tua azienda outdoor dovrebbe prendere
spunto da questo spot? Dovresti iniziare a raccontare storie sulla montagna,
sull’alpinismo o sullo sci senza necessariamente preoccuparti di costruire
un messaggio intorno al tuo prodotto? Giammai. La dinamica che abbiamo
appena illustrato, perfetta per un leader di mercato, è assolutamente errata
e inutile per qualsiasi altra realtà. Un’azienda che produce sci da discesa
non dovrebbe creare un video sulla curva perfetta, perché non aiuterebbe
in nessun modo le sue vendite. Dovrebbe invece promuovere i suoi prodotti
tramite un messaggio che spieghi i benefici unici per il pubblico.
Purtroppo contenuti pubblicitari di questo tipo sono sempre più comuni nel
nostro mondo. Sono contenuti che piacciono a tutti e sono molto, molto più
facili da progettare rispetto a un contenuto strategico. Senza contare che,
sicuramente, hanno riscontro sui social, con like e condivisioni come se piovessero. Bingo!
Abbiamo ripetuto più volte che inseguire questo tipo di metriche non porta a
nulla per un’azienda, perché non sono in alcun modo correlate a un ritorno
economico concreto. Creare una pubblicità scientifica su un prodotto è un
compito arduo. È necessario conoscere il mercato profondamente, il dialogo mentale del target, identificare i punti di forza di un prodotto e il modo di
promuoverli in maniera rilevante. È più difficile, ma è l’unica strada da seguire.

Sopra, Andrea
Salini, co-founder

Qr Code
per il questionario
di screening
gratuito

E T U , S E I S I C U R O C H E L E I M M A G I N I D E L L A T U A A Z I E N D A O T T E N G A N O R I S U LTAT I C O N C R E T I ?
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. Abbiamo creato un
modo semplice per fornire

ad alcune aziende del mondo
outdoor un’analisi della loro
comunicazione: si tratta del
nostro report di screening e
lo offriamo gratuitamente alle
prime cinque aziende che lo
richiedono ogni mese.
Compilando un semplice
questionario online ci darai le
informazioni necessarie per

analizzare la tua comunicazione
attuale e identificare i punti più
importanti per quella futura.
È un report gratuito molto
sintetico, che ti fornirà già un
quadro da cui partire:
- identificheremo i presupposti
da seguire per la creazione
di contenuti efficaci per la tua
azienda specifica

––
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- analizzeremo i contenuti
che hai realizzato finora,
sottolineando i punti di forza e
quelli di debolezza.
È una proposta che facciamo
senza impegno. Nel caso fosse
nel tuo interesse collaborare
con Outdoor Studio, potremo
valutare successivamente il tuo
caso con un’analisi dettagliata

e approfondita. 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

IO APRO PERCHÉ

“TUTTI VENDONO
SCARPE, NOI
PREPARIAMO PERSONE”
Questo è il motto di Finalborgo Officine Running,
che descrive il tipo di esperienza
proposta al cliente. Il nuovo negozio specializzato
è stato inaugurato lo scorso 24 febbraio
nella vibrante realtà di Finale Ligure,
patria degli sport outdoor
_ di Cristina Turini

L

o store è nato dalle “ceneri” di Ride & Run, negozio di bici e corsa acquistato da Alessandro Brunetti, già proprietario di Riviera
Outdoor Bike Shop, aperto nel 1999 e tutt’oggi ancora tra i protagonisti del settore a due ruote in una delle zone più famose d’Italia per
il mondo outdoor. Anche Finalborgo Officine Running sorge in questa
patria. Proprio qui Brunetti, oltre alla passione per la bicicletta, si è lasciato conquistare dal mondo del running e del trail running, vantando
una lunga esperienza come atleta e tester di scarpe. Facendola diventare non solo una passione ma anche una professione. Il punto vendita è diviso in due parti, una dedicata al prodotto e 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 statica dinamica dell’appoggio. Nonché la
possibilità di migliorarsi prendendo parte a corsi specifici. Oltre ai collaborare con i più importanti brand del panorama road e trail running
(Saucony, Mizuno, Brooks, New Balance per il road e HOKA ONE ONE,
Topo Athletic, Altra Running, SCARPA per il trail), il negozio si sta specializzando come risuolatore Vibram. Inoltre è punto vendita FiveFingers
e possiede l’apposita macchina dell’ottagono giallo (Groundbreaking
Grip) per misurare la trazione dei grip delle scarpe.

FINALBORGO OFFICINE RUNNING
ALESSANDRO BRUNETTI, TITOLARE
Cosa ti ha spinto ad aprire il negozio in un momento
storico così complicato?
Mi fai una bella domanda. Sì è un brutto periodo ma
migliore di tanti altri che ho vissuto nella mia vita ed è
sempre tutto relativo. Nei primi anni 2000 quando mi sono
definitivamente trasferito qui a Finale per mantenere
i miei figli lavoravo la mattina nel mio negozio di bici, il
pomeriggio da Salewa e la sera andavo a mettere dischi
nei locali della riviera. In quegli anni il finalese non era
mica come lo vedete adesso, non c’era nessuno, credere
e lavorare nel settore outdoor era da pazzi.
Parliamo della location nel dettaglio, elemento
spesso chiave per la buona riuscita di un progetto
retail. Com’è strutturato lo store?
Tutto è partito dal bancone, una radice intera di Teak comprata da me a
Bali più di anno fa. Era da un anno in un magazzino a Finale, non avevo
ancora firmato per il negozio e lei era già pronta. Da quel maestoso
messaggio della natura è partita l’idea di arredare il negozio in modalità
plastic free, quindi mobili in cartone. Il dogato in legno che abbiamo
installato aveva già fatto una sua vita in una libreria fumettistica di Milano
e quindi è un “riuso”. Cartone, legno e piante: ecco la ricetta finale.
Parlando invece del territorio in cui ti collochi: Finale è una delle
mete predilette per gli sport outdoor, offrirai quindi anche prodotti
per altre discipline oltre al running? Quali?
Siamo nella via principale di Finalborgo, quindi commercializziamo
anche abbigliamento e accessori bike, ma il nostro progetto è ben
diverso: dal prossimo anno ci dedicheremo solo al running, al trail
running e all’outdoor.
Solo il footwear o anche l’abbigliamento e gli accessori?
Mi ripeto per collegarmi alla domanda precedente, a Finale Ligure
ci sono circa una decina di negozi bike specializzati. Ci tiriamo fuori
ben volentieri dal settore, noi siamo e saremo il centro specializzato
per la scarpa, che va dal running al trail al trekking, ma comprende
anche una gran parte di persone che vogliono camminare e stare in
piedi comodamente nel tempo libero o sul lavoro. Chiaramente gli
accessori sono necessari.
Quali sono le caratteristiche del tuo cliente tipo?
Local senza dubbio. E come tale intendo Italiano, che abita qua o in
altre regioni. I clienti sono vari, dal runner “GPS dipendente”, al trail runner

con i salami nello zaino, al barman che lavora tutto il giorno
in piedi, al climber che butta nel camino le sue scarpe da
avvicinamento per provare la comodità.
Mettendoti nei panni del cliente, cosa nella tua
esperienza hai faticato a trovare in un negozio
specializzato e vuoi offrire nel tuo?
“Tutti vendono scarpe, noi prepariamo persone” questo è
il nostro slogan. Sono molto esigente e convinto di questa
affermazione. Le regole da seguire durante la pandemia
riguardo al numero di persone massime che possono
entrare in negozio (due nel nostro store) ha confermato
il mio metodo di lavoro. In negozio non seguo più di due
persone alla volta, un’ora, un’ora e mezza a testa, non c’è
problema, il cliente deve uscire convinto del suo acquisto e pienamente
soddisfatto. Abbiamo iniziato a lavorare su appuntamento per le
valutazioni baropodometriche e stiamo riuscendo a condividere la
scienza con la conoscenza del prodotto. In più, per chi vuole migliorare
tecnicamente le sue prestazioni sportive, due volte alla settimana su
appuntamento abbiamo Alessio Alfier, preparatore atletico.
Vi focalizzerete solo sulla pura vendita o anche su attività ed eventi
in store connessi alla corsa e allo sport outdoor?
Abbiamo un bellissimo rapporto con Vibram. Appena il mondo ritornerà
a essere più gentile organizzeremo corsi e test bizzarri e innovativi.
Quali sono le aziende con cui hai iniziato a lavorare e che rapporto
hai stretto con esse?
Lavoro in questo negozio da circa otto anni perché l’ho rilevato da
Crazy, quindi le aziende mi conoscono da tempo. In Finalborgo
Officine Running puoi trovare il meglio nel campo della corsa su strada
e per il trail: HOKA ONE ONE, Topo Athletic, Altra Running, Merrell,
SCARPA, Mizuno, Saucony, New Balance, Brooks, FiveFingers e Joe
Nimble. Ho tutto.
La situazione pandemica, ha portato a una crescita del comparto
trail running, ce lo dimostrano anche le nostre inchieste ai brand.
Anche tu puoi confermare? Hai uno spazio dedicato al trail?
Siamo nati con questa disciplina nel 2000, quando andavo in Francia
a fare le gare. In Italia invece iniziavano i primi trail autogestiti e
non esistevano ancora le competizioni. Con la mia passione per la
corsa in natura, sicuramente questo è il settore dove abbiamo più
esperienza e competenza.
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SCHEDA TECNICA
Nome negozio:
Finalborgo Officine Running
Indirizz0:
via Nicotera 17
Località:
Finale Ligure (SV)
N. Telefono: 019.692844
E-mail: info@finalborgoofficinerunning.com
Sito:
finalborgoofficinerunning.com
Pagina Facebook:
@finalborgoofficinerunning
Instagram:
@finalborgoofficinerunning
Gestione del magazzino:
manuale
Numero sedi: 1
Titolare:
Alessandro Brunetti
Anno di nascita negozio:
2021
Numero vetrine: 2
Mq totali: 70
Discipline trattate:
running, trail running,
trekking
MARCHI RUNNING
& TRAIL RUNNING
Attrezzatura:
Crazy, Odlo,
The North Face
Calzature:
Altra Running, Brooks,
Vibram FiveFingers,
HOKA ONE ONE,
Joe Nimble, Mizuno, Merrell,
New Balance, Saucony,
SCARPA, Topo Athletic
Altri servizi:
valutazione
baropodometrica,
video analisi della corsa/
camminata, preparazioni
atletiche, fisioterapia

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

CARICA DEI 101:
DATI, TREND E CLASSIFICHE
I dati della nostra inchiesta esclusiva sull’andamento delle vendite del mercato outdoor 2020.
Nonostante gli oltre due mesi di chiusura dei negozi, il business
di questo settore ha mantenuto una certa stabilità e in molti casi una crescita
_ di Karen Pozzi

I retailer rappresentano l’anello fondamentale della filiera distributiva e
proprio per questo è importante raccogliere il loro punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i bisogni. Con le rubriche “Focus Shop”
e “Io Apro Perché”, Outdoor Magazine dà loro voce tutto l’anno, ma con
la consueta “Carica dei 101” (diventata ormai un marchio di fabbrica di
Sport Press), realizza una vera e propria indagine di mercato con il bilancio dell’annata appena conclusa e le prospettive per quella in arrivo. Interessanti spunti di riflessione per tutti gli operatori del settore.

strategie hanno messo in atto per affrontare l’emergenza? Per rispondere a queste domande, abbiamo intervistato 101 negozi outdoor presenti sul territorio italiano, nello specifico:
• 85 del nord Italia;
• 13 del centro;
• 3 del sud.
Le singole risposte sono visionabili sul numero 12 del 2020 e sui primi tre
numeri del 2021 di Outdoor Magazine, oppure sfogliando o scaricando
il magazine sul portale di Sport Press a questo link: outdoormag.sportpress.it/rivista. Riportiamo invece qui di seguito parte di quanto emerso
da una nostra analisi e rielaborazione dei dati.

IL METODO - Archiviato il 2020 nei bilanci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Come hanno reagito all’anno del Covid e quali

Nel 2020 qual è stato l’andamento
delle vendite dei negozi outdoor rispetto al 2019?

Nel 2020, in che percentuale le vendite dei negozi
outdoor sono cresciute o calate rispetto al 2019?

Ai 101 negozi intervistati abbiamo chiesto
un bilancio a tutto campo dell’anno
passato.

23,8%
IN CRESCITA

63,3%
IN CALO

12,9%
STABILE

31,13%
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Gli oltre due mesi di lockdown hanno
segnato un calo per il 63,3% degli
intervistati. Il quadro emerso non è però
del tutto negativo in quanto, rispetto al
2019, il 23,8% ha dichiarato di aver chiuso
l’anno in crescita e il 12,9% stabile.

20,6%

20
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5
0

La pandemia ha paradossalmente
accelerato lo sviluppo del mondo
outdoor, portando molte persone a
vivere la natura in diverse declinazioni e
a incrementare il business del settore.

precisa. Dalla media emerge
un aumento del 20,6%.

STABILE

Dei 64 negozi in calo rispetto al 2019,
40 di essi hanno indicato una
percentuale precisa. Dalla media
emerge un calo del 31,13%.

Nel periodo estivo del 2020, in quale percentuale le vendite
dei negozi outdoor sono cresciute o calate rispetto al 2019?

Ai 101 negozi intervistati abbiamo chiesto
un bilancio sulla stagione estiva 2020
ed è emerso un quadro molto positivo.

31%

35
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25

IN CALO

22,8%

IN CALO

Dei 24 negozi in crescita rispetto al 2019,
18 di essi hanno indicato una percentuale

Nell'estate 2020, qual è stato l’andamento delle vendite
dei negozi outdoor rispetto allo stesso periodo 2019?

16,4%

IN CRESCITA

61,4%
IN CRESCITA

Il 61,4% ha dichiarato di aver aumentato le
vendite. Rispetto allo stesso periodo del
2019 per il 22,8% sono state stabili e per il
16,4% in calo.

20

17,5%

15
10
5

La riapertura di maggio ha aumentato
la voglia per tutti di vivere l'aria aperta
con un conseguente aumento della
domanda di prodotti per l'outdoor.
Questo ha permesso ai negozi di
sopperire, almeno in parte, alle perdite
dei due mesi precedenti.

0

IN CRESCITA

IN CALO

Dei 62 negozi che hanno dichiarato una crescita nella stagione estiva 2020 rispetto
a quella del 2019, 43 di essi hanno indicato una percentuale precisa. Dalla media emerge
un aumento del 17,5%. Dei 16 negozi in calo rispetto alla stagione estiva 2019, nove di essi
hanno indicato una percentuale precisa. Dalla media emerge un calo del 31%.

La chiusura degli impianti da sci ha impattato negativamente sulla stagione FW 20-21?

17%

NON INDICATO

35,5%
No

47,5%
Sì

La mancata stagione sciistica ha
impattato negativamente per il 47,5%
dei negozianti. Non ha invece interferito
nell’attività del 35,5% dei retail intervistati.
La discriminante da considerare è

sicuramente la tipologia di prodotto
venduto in ogni singolo negozio.
La chiusura degli impianti ha
infatti impattato per coloro che
distribuiscono attrezzatura da sci
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alpino. Paradossalmente invece per i
negozi che vendono prodotti alternativi
a questa disciplina (es. attrezzatura da
scialpinismo o ciaspole), la chiusura ha
segnato un’opportunità.

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

In che percentuale le vendite online incidono sul totale del fatturato?

Qual è la percentuale dei negozi
outdoor che ha un e-commerce?
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Dei 101 negozi intervistati, il 44,5%
ha un e-commerce o usufruisce di
piattaforme terze, mentre il 55,5%
non si è ancora approcciato al canale
digitale. La percentuale d’incidenza
dell’e-commerce sul totale del fatturato
dei 29 negozianti che hanno risposto
è del 20,10%. Nell’anno del Covid la
vendita e-commerce è aumentata
in media del 17,26%.

Quanto sono aumentate le vendite online nell'anno del Covid?
50

Durante il lockdown, da chi i negozi
outdoor hanno ricevuto più supporto?
100

Alla domanda
della nostra
inchiesta “Quanto
incidono le vendite
online sul totale del
vostro fatturato?”,
hanno risposto
indicando
la percentuale
precisa
29 negozianti.

40

90

30

80

50%

35%

33%
25%
20%

20

60

12,5%

47

10%

40

28

10

5,5%

20

STATO

0

ISTITUTI
DI CREDITO

La maggior parte dei negozi outdoor
ha dichiarato di aver ricevuto aiuti
dalle aziende, che hanno posticipato
o diluito i pagamenti o anche
permesso di non ritirare la merce.
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A questa
domanda hanno
risposto indicando
la percentuale
precisa 17
negozianti.

Per i negozi outdoor qual è stato il brand rivelazione 2020?
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Nel corso della nostra inchiesta abbiamo chiesto ai negozianti di indicarci il brand rivelazione del 2020.
HOKA ONE ONE, anche quest’anno, si conferma sul primo gradino del podio.

Per informazioni su come accedere al report completo con tutti i dati dell’inchiesta,
contattare la redazione di Outdoor Magazine scrivendo un’email a redazione@outdoormag.it
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I N C H I E S TA

LE DOMANDE

1.

“La Carica dei 101” conferma che molti nuovi
utenti si sono avvicinati. Nello specifico
quali prodotti ricercano maggiormente e per
quali discipline/attività in particolare?

2.

Per la vostra azienda quali sono
le categorie di prodotti cresciute
maggiormente nel 2020 e nei primi mesi 2021?

3.

Qual è stata la variazione in percentuale
delle vendite del vostro brand sul mercato
italiano nel 2020 vs 2019?

4.

Quale invece il bilancio dei primi tre mesi
2021? È aumentata la percentuale nell’anno
del Covid?

5.

Niente più fiere, eventi, gare, in assoluto
o quasi. Alla luce di queste dinamiche,

nonché dei nuovi utenti dell’outdoor, avete
rivisto le vostre strategie commerciali e
marketing? Quando si tornerà alla normalità
riconfermerete tutti gli investimenti “fisici”
pre-pandemia o prevedete alcune sostanziali
modifiche?

6.

In alcuni settori e tipologie di prodotto ci
sono stati e permangono tuttora ritardi
nelle consegne, nella produzione nonché
un forte aumento dei costi di trasporto, in
particolare legati alle fabbriche asiatiche. È un
problema che riguarda anche voi e su cosa ha
impattato in particolare?

7.

Diversi negozianti dichiarano una certa
difficoltà a programmare gli ordini per la
prossima stagione, perché l’incertezza legata
al momento che stiamo vivendo è ancora

troppo alta. Qual è la vostra posizione in merito
e il vostro consiglio?

8.

Retailer & e-commerce: un rapporto
differente a seconda di tante variabili, visto
talvolta come opportunità, ma spesso anche
come una minaccia per la loro attività.
Qual è la vostra posizione e visione
in merito?

9.

In cosa si concretizza il supporto ai vostri
dealer e quali azioni e iniziative avete
avviato o avete in serbo su questo fronte per il
2021?

10.

Come dovrebbe essere dal vostro
punto di vista il negozio del futuro?
Su quali servizi e focus dovrebbe puntare
maggiormente?

DOPO I NEGOZI, PARLANO LE AZIENDE
Completata “La Carica dei 101”, ora a rispondere sono i brand.
La nostra inchiesta con i primi 11 intervistati
_ di Karen Pozzi

S

ul numero di dicembre 2020 e i primi tre numeri di Outdoor Magazine del
2021, abbiamo pubblicato “La Carica dei 101”, la nostra inchiesta esclusiva
sull’andamento del mercato outdoor che ha coinvolto ben 101 punti vendita
italiani selezionati. In chiusura di un anno così particolare come il 2020, l’indagine

1.

Simone Ponziani,
ceo Artcraft
International
(distributore
HOKA ONE ONE
per l’Italia)

Non disponiamo di dati statistici in grado di associare la scelta dei modelli a particolari profili di
utenti nella distribuzione wholesale ma la conferma
della forte domanda esistente nei modelli più versatili della gamma, come la Clifton 7 (una neutra adatta
a molteplici tipologie di runner e di allenamenti) o la
Challenger ATR 6 che performa sia su sterrati leggeri o
trail non tecnici, sia su asfalto, potrebbe confermare un
accesso di neofiti al mondo del running. Alcuni negozianti ci riferiscono di vendere molte Bondi, il modello
con massima ammortizzazione, a camminatori. Dai
dati in nostro possesso, la composizione del venduto
per modelli non ha subito variazioni eclatanti perché la
crescita investe in modo uniforme tutta la gamma. Da
più fonti, tuttavia, rileviamo che la percentuale di camminatori – dall’hiking al nordic walking – è in netta ascesa. Da alcune ricerche impariamo che ad aumentare
il chilometraggio settimanale siano soprattutto i runner
“amatori” che passano da livello “principiante” a “intermedio”. A causa dell’assenza di competizioni cala
mediamente il chilometraggio settimanale dei runner
di alto livello.
In questo momento il brand è soggetto a una crescita sostenuta su tutte le categorie. Ad esempio,
cresce bene la linea hiking ma allo stesso tempo anche la parte più performante della gamma road, con
le nuove Mach 4 e Carbon X2. Come detto prima, i modelli più versatili si confermano tra i best-sellers.
L’azienda proprietaria di HOKA – Deckers
Brands – è quotata alla NYSE e questo ci
impedisce di fornire dati sensibili al di fuori di quelli
ufficiali. A livello globale, gli ultimi due report ufficiali
mostravano un incremento delle vendite HOKA pari
all’83% nel trimestre conclusosi il 30 settembre 2020 e
del 52.1% in quello successivo.
Le restrizioni del periodo hanno impattato sicuramente sui nostri piani marketing e ci hanno indotto

2.

3-4.
5.

ha tracciato un interessante quadro sugli umori del canale retail, l’anello fondamentale della filiera distributiva. Qui di seguito le prime 11 interviste e alcuni suggerimenti, da parte delle aziende, per essere riconosciuti dal pubblico come “unici e
diversi”. Oggi, ancor di più, carta imprescindibile per rimanere sul mercato.

HOKA ONE ONE
a implementare strategie modificate sia in campo sales che marketing. Abbiamo cercato di cogliere tutte
le opportunità offerte dal digitale e questo ci ha fatto
fare esperienze che pensiamo di valorizzare anche
nella futura “normalità”. La necessità di trovare alternative allo status quo ha posto non solo noi, ma anche
retailer, organizzatori di eventi, atleti e tutta la filiera del
settore nella condizione di sviluppare nuove visioni. Un
esempio per tutti: Time to Run Together, il programma
di masterclass tenute dai nostri top-atleti per prearare
gratuitamente aspiranti runner di ogni livello, si è rivelato il successo marketing della stagione.
L’impatto di questi problemi è stato abbastanza
relativo.
Al netto delle incognite fuori dal nostro controllo,
una cosa che è apparsa chiara nel periodo è
quanto la corsa e l’attività sportiva di base all’aperto
abbia aumentato la sua importanza nella percezione
delle persone. Il running e l’outdoor si sono accreditate
come valore imprescindibile per la salute fisica e un
antidoto alle tensioni psicologiche che tutti condividiamo. C’è un forte afflusso di neofiti a queste discipline e
obiettivo di tutti gli operatori dovrebbe essere quello di
includere tali nuovi utenti in un circuito di qualità nella
pratica dello sport, fatto di buone abitudini e buoni prodotti. Certo, chi non l’ha ancora fatto, dovrà adeguarsi
a un concetto di multicanalità ma è innegabile come
la domanda dei nostri prodotti sia rimasta forte in ogni
fase di questo delicato momento storico. Il consiglio ai
retailer è di approfondire il rapporto di partership con
i fornitori che hanno dimostrato resilienza e proattività,
di insistere nella trasformazione digitale (anche con
l’aiuto delle aziende) per coglierne le opportunità, di
focalizzare l’offerta sui prodotti/brand più performanti
sul piano del sell-out.
HOKA ONE ONE pratica da sempre, entro i limiti
delle sue possibilità, una strategia commercia-

6.
7.

8.
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le equa e protettiva riguardo alle politiche di pricing
online proprio per contribuire a instaurare un circolo
virtuoso tra la distribuzione fisica e quella digitale. È
ormai acquisito che retail ed e-commerce troveranno
un punto di equilibrio e convivenza su schemi più evoluti rispetto a quelli attuali. Qui entrerà in gioco lo spirito
d’innovazione del commerciante che riuscirà a rivendicare il suo ruolo di consulenza e fulcro della community dei runner, a nostro avviso insostituibile.
Le strategie a supporto dei dealer sono improntate a un concetto di partnership, con l'obiettivo
comune di convogliare il runner presso il punto vendita, fisico o digitale. Data la diversità di strutturazione
tra le varie tipologie di punti vendita, la configurazione
delle iniziative varia molto ed è gestita con approccio
quasi "tailor-made”. Un esempio: stiamo potenziando
il supporto tecnico attraverso clinic e test-days. Nei
primi cerchiamo di fornire informazioni dettagliate sui
prodotti. La nostra gamma è sempre più ampia ed è
importante che il retailer possa consigliare in maniera
adeguata l'utente finale. Con i secondi cercheremo di
dare risposta all'aumentata necessità, da parte della
running community, di tornare alle abitudini consolidate seppur in modalità adeguata al presente.
L'argomento è ampio e ricco di punti di vista. Potremmo riassumerne una parte con
tre parole chiave: esperienze, competenze, omnicanalità. Dovrà essere il promotore di una serie di
esperienze legate al running (ma anche alle altre
forme di attività motoria all'aria aperta), ovvero l'animatore della community locale. Dovrà essere gestito sulla base della competenza, quindi enfatizzando
l'aspetto consulenziale e di servizio. Dovrà adottare
strategie avanzate di multicanalità per ingaggiare
il consumatore presso ogni touch-point. Una sintesi
che non rende l'idea della complessità del passaggio ma che indica alcune priorità irrinunciabili.

9.

10.

I N C H I E S TA

FERRINO

1.
2.
Giorgio Rabajoli,
direttore
commerciale Italia

Le discipline che si sono diffuse maggiormente sono state l’hiking e le
escursioni brevi in montagna.
Tutto il necessario per uscite in giornata o comunque escursioni brevi: ciaspole, racchette da trekking, ghette per l’inverno, zaini medio-piccoli, tende per nuove
esperienze.
Abbiamo registrato un aumento del
+10%.
Ottimo, un bell’ incremento del 15%.

3.
4.

5.

Siamo da sempre vicini al territorio,
quindi cercheremo di mantenere l’attenzione per le necessità che questo evidenzierà.
Sì, l’aumento della domanda ha determinato un intasamento delle linee
di produzione e difficoltà nei trasporti mai
viste prima.
Le attività che ci contraddistinguono
saranno sicuramente premiate nelle
prossime due stagioni. Non è un periodo
in cui conviene rischiare di non avere il prodotto pronto.

6.
7.

8.
9.

Il contesto è così cambiato: sempre
più retailer vedono l’e-commerce
come un’opportunità.
Cerchiamo di tenere aperto il dialogo con i rivenditori, bisogna essere in
ascolto e reattivi. Per esempio abbiamo in
fase di ultimazione dei nuovi filmati per illustrare i prodotti e facilitare la loro scelta.
Assistenza e consulenza specializzata. Tanti neofiti che si avvicinano
hanno bisogno di essere guidati negli acquisti, se vogliamo che rimangano utenti
entusiasti.

10.

AKU

1.

Fabio Furlanetto,
sales manager

Sicuramente molti nuovi utenti si sono
avvicinati al mondo outdoor. Per quel
che ci riguarda, all’interno delle nostre
collezioni, i prodotti più ricercati da questi
nuovi utenti sono stati quelli più trasversali,
non troppo tecnici ma adatti a tragitti anche di media lunghezza.
Come detto precedentemente, i modelli nella categoria hiking e trekking
leggero sono stati quelli che più di altri
sono cresciuti
Bisogna fare una premessa: il primo lockdown dello scorso anno ha
sostanzialmente interrotto all’inizio la
raccolta ordini FW. Quindi a maggio 2020
accusavamo un ritardo molto importante
e preoccupante rispetto al portafoglio ordini del 2019. Da metà maggio, con la fine
delle chiusure generali, abbiamo recuperato molto bene fino a chiudere con un aumento a doppia cifra gli ultimi 6 mesi.
In questi primi tre mesi 2021 abbiamo
più che raddoppiato il valore della
raccolta ordini grazie ad una campagna
vendite FW21 molto positiva e a una continua richiesta di prodotto al pronto. Per
fortuna a suo tempo in azienda avevamo
deciso di lanciare produzioni importanti
con l’obiettivo di avere sempre prodotto
disponibile a magazzino. Questo ci sta
premiando.
Altrettanto sicuramente però il modo
di approcciare il mercato è cambiato per tutti e sono state necessarie modifiche alle strategie in essere. Queste modifiche però sono solo state “accelerate”
da quanto successo infatti ritengo che
molte si sarebbero comunque dovute attuare magari solo con più gradualità nel
tempo. Sicuramente, quindi, molte delle
nuove strategie ci guideranno anche nel
futuro e gli investimenti rimarranno segnati
da quanto successo in questi mesi. Altrettanto sicuramente però torneremo a investire in modo importante in alcune attività
“fisiche” di contatto e confronto con i nostri
partner commerciali e, laddove possibile,
anche con i loro clienti.
Per precisa strategia di sviluppo
dell’azienda, la maggior parte della
nostra produzione avviene in stabilimenti
di nostra proprietà in Europa (Italia, Roma-
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nia, Serbia) e questo ci mette al riparo da
problemi più gravi che si stanno verificando in produzioni far-east. Abbiamo una
piccola parte di produzione asiatica che
ci ha causato qualche problema per le
tempistiche di consegna. Il forte aumento
di costi di trasporto e materie prime è invece un discorso diverso che si sta verificando nel mercato non solo asiatico e che
tocca anche noi.
In realtà, per quanto riguarda il nostro
prodotto, abbiamo incontrato negozianti disponibili a programmare l’ordine
FW 21 e la campagna vendite, ormai alla
fine, è andata molto bene. Sicuramente
la situazione attuale e l’incertezza sono
sempre state affrontate e considerate, ma
l’ottimismo nel tornare a una “normalità”
e l’esperienza positiva post lockdown del
2020 ci hanno fatto lavorare con maggior
tranquillità rispetto altri settori. Più che
consigli, abbiamo condiviso con i nostri
partner questo ottimismo per il futuro e
come azienda siamo sempre vicini e disponibili ad affrontare assieme a loro le situazioni che dovessero esserci e che oggi
non sono prevedibili.
Credo che non si possa più parlare di
minaccia, ormai è una realtà consolidata, pur se sempre in rapida e continua
evoluzione, e se si vuole stare sul mercato,
a prescindere dalla pandemia, bisogna
attrezzarsi ed essere pronti anche per il
web, sia per la visibilità che offre che per
l’e-commerce. Sicuramente poi l’e-commerce, o meglio chi lavora con questo
strumento, deve “maturare” e non fare del
prezzo l’unica leva sulla quale agire che
può essere la più veloce da modificare
ma senz’altro quella meno lungimirante a
livello di business.
Siamo sempre stati un’azienda vicina ai nostri clienti, in grado di creare soluzioni “tailor made” e quindi non ci
piace fare azioni uguali per tutti in quanto
le esigenze e le aspettative cambiano a
seconda delle diverse realtà territoriali e
della nostra penetrazione come brand.
Quindi come partenza abbiamo delle
proposte ma poi assieme ai clienti affezionati siamo a disposizione per trovare il
miglior supporto per loro.
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In questo 2021, solo come esempio, abbiamo maggiormente sviluppato e siamo disponibili a definire piani di visibilità
e di promozione del prodotto sulle varie
piattaforme social. Abbiamo poi ulteriormente potenziato quanto possiamo fare
all’interno dei punti vendita per migliorare la riconoscibilità del prodotto, il valore
percepito del marchio e anche per dare,
se richiesto, un’immagine ancor più tecnica e specializzata alla parete del nostro
cliente.
Inoltre, come già accennato, pensiamo
che l’avere merce a magazzino per soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel
corso di tutto il 2021 sia un segnale e un’azione tangibile di collaborazione con la
nostra clientela.
Con una battuta risponderei “per
fortuna siamo produttori”, ma a
parte le battute sicuramente è difficile rispondere in modo sintetico a questa domanda. Sicuramente abbiamo la fortuna
di operare in un settore, quello delle calzature outdoor, che sta trainando il business di molti negozi e che sta vedendo un
aumento di nuovi utenti e fruitori. Quindi
sicuramente un aspetto su cui puntare è
“non deludere” questo nuovo consumatore ma, al contrario, cercare di mantenerlo
anche nel futuro offrendo consulenza nella
scelta corretta della calzatura e nel modo
migliore per utilizzarla. Questo ovviamente vale anche gli utenti già consolidati. Il
focus quindi per un negozio dovrebbe essere sempre la propria clientela che non
è semplicemente alla ricerca di “merce”
ma di un prodotto di “valore reale”, che gli
faccia vivere un’esperienza gratificante
durante il tempo che decide di dedicare
all’attività outdoor (e non solo una semplice "esperienza di acquisto”). Il negozio del
futuro dovrebbe quindi essere in grado di
generare esperienze di utilizzo del prodotto sempre migliori e indelebili nella mente. Per arrivare a questo ci sono molteplici
servizi e focus su cui puntare, per fare un
esempio la "customizzazione" del tempo
trascorso all'interno del punto vendita. Anche in questo AKU, con la propria esperienza, è in grado di offrire alla distribuzione
specializzata il supporto necessario.
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I N C H I E S TA

T E R N UA & L O R P E N

1.

Eñaut Aranbarri,
sales director Italia
e international key
account

Durante la pandemia, abbiamo assistito a un aumento significativo di
nuovi consumatori alla ricerca di indumenti semplici come pantaloni, pantaloncini, magliette traspiranti e accessori. Una
categoria di clienti che non sono abituali
e cercano più un prezzo vantaggioso che
la qualità. Ma anche atleti di alto livello,
che hanno iniziato a praticare nuovi sport
outdoor e che invece sono alla ricerca di
capi più tecnici (leggeri, traspiranti e resistenti) ad alte prestazioni.
La nostra linea Trekking, che è composta da qualsiasi categoria di prodotto per svolgere ogni tipo di disciplina
outdoor.
Abbiamo registrato un aumento del
33%.
Sugli ordini FW 2021 abbiamo registrato un aumento del 40% senza alcuna cancellazione sugli ordini SS 2021. In
generale il saldo corrente di Ternua e Lorpen è positivo.
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Fortunatamente l'attività di Ternua e
Lorpen in Italia è cresciuta in modo
molto importante e manterremo il piano di
marketing con gli investimenti che avevamo programmato per il 2021.
No. In questo senso, i nostri fornitori hanno lavorato in modo eccezionale e non
abbiamo avuto ritardi nelle consegne di produzione. Ternua Group ha una logistica a
Hong Kong per poter coordinare le produzioni in Asia, e non abbiamo avuto ritardi con le
consegne in Europa e Asia.
Il mio consiglio ai clienti è di programmare ordini per il prossimo
inverno. Se la situazione pandemica dovesse continuare e il cliente non riuscisse
a far fronte agli ordini effettuati per il prossimo inverno, avrà la possibilità di annullarli (se il motivo è giustificato). Anche i
marchi stanno programmando il proprio
magazzino e non sanno se riusciranno
a soddisfare le richieste di chi non porta
avanti ora gli ordini.
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Il commercio virtuale è una realtà. I
clienti classici devono adattarsi alle
nuove tendenze, perché parte della loro
clientela è attiva su internet e alla ricerca
delle migliori opzioni in termini di qualità,
design e prezzo.
Li supportiamo con buone condizioni
commerciali, flessibilità per i pagamenti e un buon servizio.
Il negozio del futuro dovrebbe offrire i suoi prodotti sia nel punto
vendita fisico che sul suo spazio web. Al
momento gli investimenti più importanti
dovrebbero focalizzarsi sull’ottimizzazione degli strumenti online. La conoscenza
del prodotto e del brand nel luogo in cui
opera il negozio è fondamentale e questo richiede tempo e investimenti. I negozi
tradizionali che aspettano inermi i propri
clienti dietro il bancone hanno una data di
scadenza. I rivenditori devono essere attivi
e offrire l'opzione migliore, sia nel negozio
che sul loro sito web.
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S . C . A . R . P. A .

1.

Sandro Parisotto,
presidente

In quanto azienda produttrice di calzature outdoor, abbiamo ricevuto una
richiesta abbastanza trasversale. Nei primi mesi dopo il lockdown c’è stato un aumento delle vendite delle calzature da trail
per correre o camminare nelle vicinanze
della propria abitazione, perché questo
era quanto consentito dai primi Dpcm. Nel
periodo estivo è aumentata la richiesta di
calzature da trekking per le escursioni, dal
momento che molte persone hanno preferito passare le vacanze in montagna,
sentendosi in questo contesto più sicuri e
distanziati rispetto alle località di mare.
Abbiamo ricevuto richieste sia di prodotti per neofiti, e quindi destinati alla
massa, sia più tecnici. Chi praticava già
attività outdoor ricercava le novità, seppur
limitate, per permettere ai negozianti di
vendere i prodotti delle collezioni precedenti senza doverli svendere. Di pari passo
i nuovi consumatori richiedevano prodotti adatti al loro livello per un uso versatile:
molti hanno scelto di acquistare calzature
da trail anche per camminare nei sentieri
vicino a casa.
La percentuale è sicuramente in calo,
perché è stato impossibile recuperare quei 70/80 giorni di fermo produzione e
chiusura negozi di articoli sportivi, con la
conseguente impossibilità di consegnare
fisicamente la merce acquistata dai nostri
rivenditori. In parte abbiamo recuperato
nei mesi estivi e c’era molta aspettativa
nei mesi invernali con lo scialpinismo e le
camminate, ma non è stato proprio così.
Seppur discipline in crescita, i vari Dpcm
e le restrizioni hanno limitato molto anche
la nostra attività. Si tratta comunque di un
calo a singola cifra che, considerando
l’anno e quello che sta vivendo tutto il mondo, è quasi un miracolo.
Gli ulteriori Dpcm influiscono sul nostro settore perché limitano gli spo-
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stamenti dei praticanti della montagna e,
di conseguenza, le potenzialità di vendita
che potremmo avere. C’è comunque un
aumento della richiesta di prodotti outdoor
e lo confermano le richieste e gli ordini dei
negozianti. Un trend positivo che speriamo
possa continuare con la riduzione delle misure restrittive, le prossime aperture faranno la differenza.
Questa situazione ha cambiato il
modo con cui le aziende presentano
i loro prodotti. Per due anni non abbiamo
avuto l’opportunità di farlo fisicamente in
fiera, ma i canali digitali e le nuove tecnologie hanno permesso di creare eventi
virtuali, affinchè rivenditori e distributori a
livello globale potessero conoscere le nostre novità e le nuove collezioni. Per quanto riguarda il punto vendita, i nostri agenti
hanno continuato a visitare i nostri clienti
quello che è mancato è il rapporto azienda, negoziante, che si attivava durante le
visite in fiera e che al momento non c’è
stato modo di portare avanti. Per quanto riguarda il futuro dovremo valutarlo,
dovremo capire com’è cambiata la percezione e la necessità del negoziante, in
questi due anni, di essere presente in fiera
e, magari, di essere messo in condizione
di programmare acquisti anche in modo
alternativo.
SCARPA ha una struttura produttiva in
Cina e lato produzione non abbiamo
sentito minimamente questo problema.
Non è stato così invece lato trasporti, messi sotto pressione durante il lockdown. Le
compagnie marittime manifestano delle
mancanze numeriche di navi e quanto
accaduto nel canale di Suez, ora per fortuna risolto, ha aggravato la situazione incidendo sui costi di trasporto. Tutto questo
impatta da mesi sul ritardo di consegna al
negoziante. Pe la merce già in viaggio non
abbiamo potuto intervenire, per il futuro
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stiamo invece optando per trasporti alternativi per poter rispettare maggiormente i
termini di consegna.
Noi non abbiamo registrato riduzione
degli ordini, addirittura abbiamo concluso la campagna vendita 2021 in anticipo
rispetto a quelli che sono i nostri tempi standard. Abbiamo cercato di indirizzare il negoziante su prodotti che possano avere un
sell out maggiore, vista anche la richiesta
di certe categorie, e su prodotti sicuri pure
in termini di disponibilità, per non creare
giacenze di magazzino che generino in
loro difficoltà economiche. Siamo disponibili a trovare accordi che permettano a
entrambe di procedere in positivo.
Sicuramente in questo periodo l’esperienza dell’acquisto online è cresciuta
in modo esponenziale. Salvaguardiamo
sia la vendita di prodotti online che del
negoziante e cerchiamo di far rispettare il
più possibile il prezzo consigliato. Naturalmente non spetta a noi entrare nelle politiche di qualsiasi rivenditore. Monitoriamo e
se troviamo qualche situazione anomala
cerchiamo di intervenire.
Il piano di investimenti di marketing
e advertising è stato confermato in
pieno nel 2021 e in particolare per questa
stagione. Abbiamo deciso di non tagliare
per supportare la vendita e il sell out. Inoltre
cerchiamo di andare incontro alle richieste
dei negozianti, comprendendo eventuali
situazioni di necessità. Dobbiamo essere
più flessibili rispetto al passato.
Dovrà essere un negozio che metta in evidenza il servizio al consumatore, soprattutto a quelli nuovi che
hanno necessità di trovare la tipologia di
prodotto più adatto e ricevere supporto
tecnico. Bisogna cercare di trasformare il
neofita in un praticante consolidato, che
tornerà nel negozio per affrontare nuove
avventure.
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ZAMBERLAN

1.

Claudio Angaran,
head of sales
and marketing

Per quanto riguarda Zamberlan, le attività più richieste si riconfermano quelle
che da sempre ci contraddistinguono, cioè
backpacking e hiking. Con soddisfazione
possiamo affermare che assistiamo a una
costante crescita della nostra linea Epic Women, interamente dedicata alla donna, introdotta qualche stagione fa, e al successo dei
nuovissimi modelli X-ACTIVE tra cui Salathè e
Half-Dome.
Backpacking e hiking, oltre alla sopra citata collezione Epic Women che racchiude al suo interno una vasta gamma di prodotti
che copre le principali attività outdoor.
L’aumento è stato importante e a doppia cifra.
I risultati dei primi tre mesi sono stati molto positivi, ci auguriamo di mantenere
questo trend fino alla fine dell’anno.
Come accade dappertutto, anche in
Zamberlan abbiamo cercato di sfruttare al meglio tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Abbiamo quindi
accelerato i processi di investimento e di utilizzo delle piattaforme digitali, già in uso da
prima, con la consapevolezza che tali strumenti e pratiche rimarranno fondamentali
anche quando torneremo alla normalità, o
meglio, alla “nuova normalità”. Siamo però
anche certi di una cosa, e cioè che non appena possibile sarà indispensabile recuperare il contatto “personale” con i nostri clienti,
e conseguentemente anche i nostri investi-
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menti in viaggi e fiere torneranno a essere
importanti.
Zamberlan è orgogliosa del suo made
in Italy e proprio la strategia che ci caratterizza da sempre – focalizzarci sulla
produzione domestica – ha limitato notevolmente i problemi legati alle consegne. Inevitabilmente abbiamo risentito anche noi di un
aumento dei costi di trasporto, che andranno
a incidere sulla marginalità in misura maggiore rispetto ai passati esercizi.
L’anno scorso, proprio a causa dell’incertezza, molti clienti hanno rischiato di
rimanere senza merce alla ripartenza ma,
grazie a una buona previsione e programmazione della produzione interna (che copre il 95% delle nostre vendite), siamo riusciti
a gestire la situazione in modo più che soddisfacente. Quest’anno abbiamo registrato un
aumento degli ordini programmati, che sta
allungando il lead time e che stiamo cercando di contenere il più possibile. Il mio consiglio è senza dubbio quello di non attendere
troppo per effettuare l’ordine, altrimenti l’arrivo della merce a scaffale si sposterà inevitabilmente più avanti nel tempo – il che è diverso dal ritardo di consegna.
Non sarei così manicheo nel definire la
relazione tra retailer ed e-commerce.
Le situazioni sono molteplici e, se proprio
dobbiamo generalizzare, probabilmente si
tratta di un gioco a somma zero. In Zamberlan il sito è un servizio complementare poiché
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la scelta di gamma e taglie non sempre è, e
non può essere, completa da parte dei nostri
retailers e distributori. Non di meno, l’e-commerce diventa anche uno strumento utile per
analizzare le scelte del consumatore finale,
e confrontarle con quelle dei negozianti. Ci
è infatti capitato di registrare una richiesta,
da parte dei clienti sul nostro sito, di prodotti
che – per diverse ragioni – non erano stati selezionati da dealers e distributori: individuato
il fenomeno abbiamo condiviso l’informazione con la nostra rete vendita, e ora i prodotti
in questione sono presenti anche all’interno
dei negozi oltre che nell’assortimento dei distributori.
Per il momento siamo impegnati su un
aspetto fortemente “concreto”, cioè
mantenere il più possibile la puntualità delle
consegne a fronte della maggior richiesta di
prodotto. Questo naturalmente non significa
che le atre attività vengano congelate.
Trovandomi da sempre sull’altro versante della barricata, non ho sufficienti competenze per avere un chiaro punto
di vista su come potrà essere il negozio del
futuro. Certamente, però, auspico che venga
sempre più abbandonata la logica cliente/
fornitore per andare sempre più verso la costruzione di un rapporto di collaborazione e
scambio di valore reciproco fra aziende, inserite in un sistema complesso di relazioni,
nella comprensione dei rispettivi vincoli di
azione.
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CMP

1.

Fabio
Campagnolo,
ceo

Le restrizioni e il periodo particolare
hanno portato a un aumento dei nuovi utenti che si sono avvicinati in generale
al mondo delle attività all’aria aperta. C’è
stata una sorta di riscoperta generale, che
riguarda sicuramente il mondo running, ma
che ha coinvolto tutte le aree, dal trekking
alla bici, dalla semplice escursione ad attività sportive più intense.
Il segmento scarpe sta dando molte
soddisfazioni ed è in forte crescita, per
la parte abbigliamento sono andati molto bene i capi multifunzionali. In particolar
modo, avendo potenziato l’abbigliamento
outdoor in previsione delle possibili restrizioni invernali, da novembre in avanti tutto
l’abbigliamento usato per ski touring, sci di
fondo, ciaspole e camminate in montagna
ha avuto un’impennata e un ottimo sell out
nei nostri punti vendita e sul sito.
CMP segna una contrazione del
solo 5,26%. C’è stato un forte boom
dell’outdoor nell’estate, che ha compensato la difficoltà del mondo sci nell’inverno.
Complice dei risultati positivi del brand è il
grande successo della nuova collezione,
che va incontro alla forte domanda di abbigliamento sportivo e che è riuscita a incontrare i bisogni anche dei nuovi utenti.
Nel 2021 immaginiamo scenari simili
a quelli dell’anno appena concluso,
anche se abbiamo fiducia e ottimismo.
Permane forte incertezza sul futuro ma abbiamo molta speranza nella campagna
vaccinale, che potrebbe portare alla ripar-
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tenza del mercato invernale e dei consumi
nel complesso.
Alcune novità adottate causa pandemia diventeranno in realtà consuetudini in quanto hanno dato ottimi risultati,
come strumenti di servizio al cliente in termini di relazione e supporti digitali. Stiamo
investendo nel canale e-commerce, che
per noi è un progetto nato meno di tre anni
fa ma che è scoppiato nell’ultimo anno e
che apre a molte nuove opportunità. Per
quanto riguarda fiere ed eventi, saranno
da valutare, ma si è sentita la mancanza di
scambio di opinioni, di contatti e conoscenze. Purtroppo abbiamo fermato il nostro
principale evento, il CMP Trail, che ci lega
da diversi anni al nostro amato territorio, ma
torneremo ancora più motivati.
Una parte della nostra produzione avviene in fabbriche di proprietà situate
nell’est Europa, ma buona parte proviene
dai mercati asiatici. Siamo riusciti a contenere i ritardi e i costi, questo grazie a un'offerta ampia e alla nostra programmazione
e controllo dei flussi di produzione.
Da sempre ci poniamo dalla parte
del negoziante e delle piccole realtà.
Cerchiamo sempre di andare incontro, in
tutte le forme possibili, alle richieste, al fine
di sostenere i nostri clienti soprattutto in questa fase così complicata. Comprendiamo
l’incertezza e le difficoltà di programmazione che stanno vivendo senza danneggiarli ulteriormente con pressioni o blocchi
e continueremo invece a offrire durante la
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stagione possibilità di riassortimenti, che da
sempre è uno dei punti che maggiormente
i nostri clienti apprezzano.
Il nostro e-commerce cerca di rispettare quello che succede nei nostri
store; non adottiamo sconti o politiche di
prezzo che danneggiano i nostri clienti. Allo
stesso tempo, pensiamo si debba guardare allo shop online non solo come una minaccia, ma come opportunità di far conoscere e diffondere il brand, di raggiungere
nuovi utenti con abitudini differenti, e come
opportunità per enfatizzare il valore della
relazione e dell'esperienza di acquisto che
invece si hanno offline.
Per aiutarli a superare questo periodo
di forte crisi, come azienda abbiamo
deciso di fare uno sforzo dal punto di vista
finanziario e di concedere a tutti i negozianti un anno di valuta sul mondo della
neve. Abbiamo presentato una collezione
sci ridotta per il FW 21/22, puntando su articoli continuativi in modo da cercare di limitare la svalutazione di magazzino.
Dovrà concentrarsi sull’esperienza di acquisto e sull’immersione
nel mondo del brand. Si deve percepire
in modo forte il senso di appartenenza
al brand, alla sua comunità e alle scelte
aziendali che lo sostengono. Il nuovo negozio dovrà essere flessibile e innovativo, pur
mantenendo sempre al centro la relazione
con il cliente. Che sia a distanza o nel punto vendita, questo rappresenta il cuore del
commercio.
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I N C H I E S TA

CRAZY

1.

Luca Salini,
ceo

Dal nostro osservatorio di produttori
abbiamo già chiuso i preordini della
stagione invernale, quindi i nostri dati sono
il risultato delle vendite appena concluse.
Se analizziamo i valori da questo punto di
vista senza dubbio lo skitouring è il settore
dove si registra la maggiore crescita, anche se i prodotti della categoria che noi
chiamiamo “Active”, adatti a ciaspole e
trekking, hanno subito un forte incremento.
Come detto sopra, ski touring, trekking e ciaspole per l’invernale, mentre per l’estivo c’è già grande interesse per
trail running e il trekking.
Abbiamo registrato un aumento
del +4%. Una percentuale che tiene
conto di meno riordini, e soprattutto della
perdita di richieste relative al personalizzato che per noi è ancora strategico, visto
che siamo un’azienda nata e cresciuta a
contatto con le società sportive e con gli
organizzatori di eventi.
Avendo già in mano gli ordini di tutto
il 2021 si concretizzerà un incremento
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attorno al 40%. Molto di questo da ascrivere alla stagione invernale che ha fatto
numeri pazzeschi.
Credo che confermeremo le stesse dinamiche. Il contatto fisico con
il cliente e il fatto di creare un'experience durante gli eventi fieristici pensiamo
siano fondamentali. Anche per il b2c la
presenza alle gare e agli eventi è determinante.
Certo che l’impatto dei maggiori costi ricadrà anche sui prezzi al pubblico. Non tutte queste dinamiche impattano però su Crazy, anche perché le nostre
produzioni sono al 98% in Europa.
Crazy è un marchio che ha selezionato e sta continuando a selezionare
i propri rivenditori. Quelli più avveduti hanno strategicamente scelto di collaborare
con pochi brand, focalizzando l’offerta e
ottenendo fiducia da parte nostra. Abbiamo chiesto di ordinare con serenità e, in
caso di difficoltà agiremo come nel 2020,
appoggiando i nostri partner e gestendo i

5.
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pagamenti.
Noi siamo sempre per il fisico, l’ecommerce può essere un’opportunità in appoggio al negoziante. Non
abbiamo clienti che trattano il nostro marchio solo con l'online. Il nostro web diretto
è un canale di servizio, più un catalogo da
consultare che un vero e-commerce.
Ci stiamo muovendo con la creazione di corner che promuovano il
brand e aiutino molto il sell-out, e abbiamo finanziato un programma di PR e marketing strategico rivolto al b2c. L’obiettivo
è portare il cliente nel negozio e che chieda il marchio Crazy.
Noi crediamo nella specializzazione e nella focalizzazione:
negozi super tecnici con pochi e selezionati marchi, è inoltre già partito il progetto
monobrand in collaborazione con i nostri
dealer. Puntare sui monobrand senza
fare concorrenza ai negozianti ma coinvolgendoli, crediamo sia una strategia
vincente.
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R A B E L OW E A L P I N E

1.

Andrea Schiavo,
sales manager
di Sport Alliance
(distributore per
l’Italia di Rab
e Lowe Alpine)

Sì, ci sono molti nuovi utenti che si sono
avvicinati al mondo dell’outdoor indubbiamente cominciando con il trekking.
Come ha sottolineato anche un articolo de
Il Sole 24 Ore, il trekking è stata l’attività più
praticata dagli italiani nelle vacanze 2020
e secondo l’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) i camminatori hanno rappresentato il 39% dei vacanzieri connazionali
nell’estate 2020.Il trend si è poi mantenuto nei
mesi invernali (vista anche l’ottima situazione
neve), con la pratica del trekking con le ciaspole e dello scialpinismo (un’altra disciplina
in forte appeal). Di conseguenza, nel mondo
dell’outdoor, i prodotti più ricercati sono stati
accessori e attrezzature per il trekking, ciaspole ed attrezzature da sci alpinismo.
La nostra azienda è focalizzata sui settori outdoor, running, bike e fitness. Nel
2020, visto il primo lockdown, abbiamo avuto
una forte crescita nel fitness, dove gli attrezzi
(tapis roulant, cyclette, etc) hanno goduto di
una forte richiesta. Pian piano che le misure di
contenimento si allentavano, abbiamo avuto
un’ottima crescita anche negli altri comparti. In questi primi mesi del 2021, l’outdoor sta
mantenendo un andamento positivo.
La nostra distribuzione con Rab e Lowe
Alpine è iniziata nel 2020. Abbiamo riscontrato un buon interesse, che sembra mantenersi ottimo anche per la prossima stagione.
L’andamento del settore outdoor è nel
complesso positivo. Gli ordini estivi in
consegna sono stati ritirati quasi tutti nonostante la situazione “a singhiozzo” (aperture e
chiusure dell’ultimo momento) in cui ci troviamo. Purtroppo però, ci sono zone che lavorano a bassissimo regime, come per esempio
le località turistiche che stanno attendendo,
ormai da troppo tempo, le aperture delle regioni per poter lavorare al meglio. Dovendo
trarre un bilancio generale del settore, durante il Q1, il segmento outdoor sta continuando a
godere di una forte richiesta, grazie anche ai
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numerosi nuovi utenti.
Sicuramente la situazione ha fatto rivedere alcune strategie e purtroppo ha fatto saltare eventi importanti. Dal nostro punto
di vista, gli eventi fisici sono fondamentali per
accompagnare in modo completo le strategie e gli approcci “non fisici” che un brand
può mettere in atto. Nonostante l’andamento
del mercato (generale) sia digital driven, l’evento fisico, resterà una parte attiva non sostituibile sia per l’utente, che per il brand. In ottica di ritorno alla normalità, previa valutazione
del “nuovo” mindset degli utenti, contiamo di
essere presenti agli eventi fisici.
Sì, purtroppo anche noi abbiamo riscontrato ritardi nelle consegne, con qualche disagio da parte dei clienti. La situazione
ha colpito tutta la supply chain, innescando
un processo non fluido nella gestione della
merce. Trattando due brand inglesi, eravamo inoltre preoccupati per le conseguenze
che avrebbe avuto la Brexit, ma per fortuna,
dall’UK ci hanno assicurato che non ci saranno problemi. Permangono comunque degli
spiacevoli ritardi e annullamenti merce per
alcuni ordini. Contiamo che la situazione torni presto alla normalità per tutta la filiera.
La difficoltà interessa tutta la filiera, l’ordine programmato del negoziante serve soprattutto a definire i lanci di produzione
nella maniera più coerente possibile. Data la
situazione, è molto difficile organizzare e soprattutto dispensare consigli in merito. Certo
è, che sarà uno scenario dove molti lavoreranno sui riassortimenti in stagione. Per questo credo che sia funzionale programmare
dei ponderati ordini stagionali, in modo da
poter dare a tutti gli interessati della catena
una visione “meno appannata” riguardo agli
articoli da avere pronti nell’assortimento per
la prossima stagione e di conseguenza far
sì che anche la produzione, sia lanciata nel
modo più mirato possibile. Questo, anche
per garantire al meglio la reperibilità dei pro-
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dotti durante il lavoro di riassortimento in stagione.
Crediamo che la direzione in cui non
solo il mercato si stia evolvendo sia molto chiara. La maggior parte di noi e soprattutto le nuove generazioni, è “device friendly”.
Questo si traduce in un approccio sempre
più interconnesso con le attività che svolgiamo quotidianamente e i mezzi tramite cui le
concretizziamo. Che sia parlare, chattare, effettuare una ricerca e anche acquistare. Con
questa premessa, riteniamo sia fondamentale integrare (e non sostituire), il mondo fisico
con quello digitale. I canali online ci permettono di operare in un ambiente più ampio
e ci garantiscono di sfruttare opportunità
differenti. La realtà di mercato è sempre più
dinamica, di conseguenza, saper affrontare
e cogliere i cambiamenti in maniera funzionale, è una capacità che non può più essere
un’opzione.
Essendo distributori, il nostro “spazio
di manovra” è più limitato. Nonostante questo, una delle strategie che abbiamo
sempre portato avanti, è quella di usare i
nostri canali digitali per promuovere i brand,
intercettare gli utenti e convogliarli poi verso i
nostri dealer per concludere l’acquisto.
Cercherò di riassumere la risposta
in poche essenziali righe, anche se
difficile. Il negozio del futuro dovrà essere
interattivo e integrativo. Mi spiego, l’utente
arriverà nello store fisico passando, sempre
di più, prima dal mondo digitale. Per questo,
il “negozio” dovrà essere un’estensione digitale, integrando in sintonia il valore insostituibile della realtà fisica. Il servizio più importante che un punto vendita possa dare (oggi
come anche domani), è quello di far trovare
all’utente non un “venditore”, ma una persona competente e capace di accoglierlo e
guidarlo durante tutta l’esperienza, creando
una relazione e un’interazione forte e duratura nel tempo.
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I N C H I E S TA

L A S P O RT I VA

1.

La situazione pandemica ha chiaramente favorito discipline e attività svolte in ambiente outdoor. Nuovi utenti
hanno approcciato o riscoperto la montagna ripartendo dall’escursionismo estivo e invernale. Il contesto ha ulteriormente accelerato e consolidato alcuni trend positivi come quello dello
scialpinismo.
Leggiamo una positività trasversale a tutte le nostre principali categorie. L’unica eccezione riguarda il mondo arrampicata, dove le chiusure delle strutture indoor in molte parti
del mondo hanno rallentato il tasso di crescita.
Nonostante il contesto certamente non facile, è stato un
anno positivo. Registriamo una crescita del 5% circa rispetto all’anno precedente.
Nessuno, un anno fa, avrebbe ipotizzato un impatto così
prolungato della pandemia. I primi mesi del 2021 rispecchiano sostanzialmente l’andamento 2020, consolidando la voglia di outdoor di un bacino di utenti sempre maggiore e impattando invece negativamente sulle strutture che ancora sono
costrette a rimanere chiuse. Parlando di numeri riscontriamo
una crescita del 10% rispetto l'anno precedente. Il 2021 ritengo
comunque porti con sé una rinnovata fiducia di lasciarsi alle
spalle la situazione vissuta nel 2020, guardando con speranza
alla seconda metà dell’anno!
Come dicevamo prima, le dinamiche pandemiche non
hanno rivoluzionato le abitudini dei nostri utenti finali. Certamente alcuni trend sono stati accelerati o rallentati dai vincoli
imposti dalla situazione, ma la strategia di marca e commerciale di medio-lungo periodo rimane valida.
Asset di marketing come eventi, sponsorizzazioni e naturalmente atleti rimangono per noi fondamentali anche per continuare
ad avere un approccio quanto più vero e umano possibile. La
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Stefano Frati,
brand manager

3.
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Sportiva nasce tra e per gli atleti delle varie discipline outdoor
e vogliamo continuare a esserci e supportare questi movimenti che hanno bisogno di energia, sostegno e finanziamenti da
parte di aziende come la nostra.
È un problema che riguarda tutto il mercato a livello globale e ha un impatto trasversale sul business.
È comprensibile che forti accelerazioni di alcuni fenomeni o incertezza in altri casi richiedano un’attenzione maggiore nella programmazione degli ordini. Crediamo che le
categorie che hanno maggiormente beneficiato dell’entrata
di nuovi utenti possano continuare a mostrare buone o ottime
performance di crescita anche in futuro. Nei casi in cui invece
vi è stata una penalizzazione a causa delle chiusure dovute
alla pandemia, crediamo che, non appena si tornerà alla normalità, queste categorie possano tornare a dare segnali molto
positivi al mercato.
Fisico e virtuale possono certamente convivere, ognuno
grazie alle proprie peculiarità.
L’online non è più un fenomeno trascurabile ma è certamente
gestibile, creando valore aggiunto per l’utente finale senza andare necessariamente in contrasto con il mondo retail.
In aggiunta alla vicinanza da un punto di vista strettamente
“operativo” e di servizio per qualsiasi necessità, continueremo a supportare i nostri partner commerciali attraverso un
ricco piano di supporto e di comunicazione sulla nostra marca.
Il negozio del futuro dovrà essere più focalizzato sul
consumatore finale, aiutandolo a soddisfare le sue esigenze e fornendo esperienze di valore. In un mondo sempre
più ricco d’informazioni, sarà l’esperienza d’acquisto, la fiducia
nell’insegna e nelle persone a fare la differenza.
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C . A . M . P.

1.

L’avvicinamento di nuovi utenti è stata una dinamica preponderante in questi mesi e direi trasversale e premiante per quasi tutte le discipline outdoor. Trattandosi appunto di
nuovi praticanti, gli articoli che hanno avuto il maggior impatto
sono stati quelli delle discipline meno tecniche e di più facile
approccio.
Essendo le nostre categorie di prodotto molto complementari tra loro, direi che c’è stato un buon andamento
generalizzato. Volendone citare qualcuna, è sicuramente aumentato l’interesse intorno ai prodotti da via ferrata, oltre a categorie che abbiamo introdotto e sviluppato da pochi anni ma
sulle quali ormai riteniamo di avere una proposta completa
e solida: bastoncini, collezione di guanti invernali e la linea di
ramponcini antiscivolo Ice Master.
Dopo i due mesi di lockdown tra marzo e aprile 2020 c’è
stato un ottimo recupero.
I primi mesi del 2021 sono andati e stanno procedendo
molto bene. Ci sono buone prospettive per le prossime
stagioni.
L’argomento fiere era uno di quelli “sensibili” già prima della pandemia, e avevamo già rivisto in parte le nostre strategie. A supporto di questa ultima campagna vendite abbiamo
scelto di non essere presenti alla versione digitale di Ispo, ma
di sviluppare e mettere a disposizione dei nostri clienti un’area
riservata del nostro sito, dedicata alla presentazione delle importanti novità. Area che contiene schede tecniche di approfondimento oltre a una playlist di video per ognuno dei nuovi
articoli. Dai riscontri che abbiamo avuto lo strumento è stato
apprezzato. Quando si tornerà alla normalità cercheremo di
far convivere le due anime, quella digitale con quella delle fiere
fisiche, pur sapendo appunto che un rinnovamento del concetto di fiera era già uno degli argomenti “sotto esame” prima che
la pandemia arrivasse. E il Covid non ha fatto altro che dare
una spinta ulteriore.
È uno scenario macro che crediamo riguardi davvero tutti: la filiera produttiva ormai è così interdipendente che,
partendo dalle materie prime, un ritardo in un passaggio incide su tutta la catena. Per quanto riguarda C.A.M.P. stiamo or-
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Massimo Brini,
sales manager
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ganizzando la nostra struttura in modo che gli impatti di questa
situazione siano limitati o del tutto azzerati. Chiaramente, questo comporta da un lato un anticipo delle programmazioni e
dall’altro l’elasticità di poter reagire in tempo ai cambiamenti.
Ripartendo da quanto appena detto nella domanda sopra (allungamento dei tempi produttivi), paradossalmente la necessità di programmare è più alta del solito, sapendo
anche che la nostra realtà specifica è di prodotti che nella gran
parte dei casi hanno stagionalità di collezione meno marcate
rispetto per esempio ad aziende di abbigliamento.
L’argomento è talmente ampio che mal si presta a una risposta di poche righe. In estrema sintesi la considerazione
di base è che lo sviluppo dell’e-commerce è ormai un dato di
fatto entrato nella realtà quotidiana di tutti noi. Quindi l’approccio più corretto, a nostro parere, è quello di trovare il giusto equilibrio di convivenza, potenziando gli aspetti unici di entrambi i
canali.
Per i prossimi mesi vogliamo continuare a mantenere
l’approccio che ormai riteniamo parte integrante della
nostra identità aziendale. Significa la consapevolezza che
non esiste la soluzione migliore per ogni caso, bensì ne esistono tante più adatte alle singole realtà specifiche. Concretamente, quindi, proviamo sempre a essere aperti all'ascolto
delle esigenze del singolo cliente e immaginare insieme soluzioni, se si presentano problemi, o potenziare le opportunità quando si prospettano.
Più che sul “negozio del futuro” aggiungo una considerazione sul futuro del “rapporto tra negozio e fornitore”:
è sempre più chiaro che viviamo entrambi per buona parte le
stesse dinamiche e gli stessi meccanismi. E tra questi ultimi, che
a breve toccheranno tutti, ce ne sono due che mi sembra importante sottolineare. Da un lato la necessità di programmare maggiormente visto l’allungarsi delle tempistiche: riguarda come già
detto i produttori ma anche i negozi, per garantirsi in tempo la
disponibilità del prodotto scelto. E dall’altro, parlando di “focus”,
fare scelte precise di focalizzazione su fornitori affidabili. Con l’obiettivo di togliere incertezza almeno su questo aspetto in tempi
in cui, purtroppo, problematiche non mancano.
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FOCUS ON

QUANDO RETI DA PESCA E NOCI
DIVENTANO TESSUTI
Ternua si fa promotrice di progetti unici a sostegno dell’ambiente: eccone due.
I capi che ne derivano sono riciclati, riciclabili ed ecologici
_ di Chiara Bellini

NUTCYCLE

REDCYCLE
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uesta iniziativa prevede
la raccolta, il riciclo di
reti da pesca in disuso

i tratta di un progetto che
ri-utilizza gli scarti agricoli non
commestibili come materie

e la loro riconversione in Econyl,

prime e li trasforma, con una serie

un filato utilizzato per realizzare

di lavorazioni, in coloranti naturali.
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Questi, che sono assicurati da una

cui i capi Ternua della collezione

completa tracciabilità, presentano

dedicata. Al via nel 2015, Redcycle

le medesime caratteristiche dei

è realizzato insieme al governo

coloranti artificiali ma al contempo

basco e all’associazione dei

danno una concreta mano

pescatori di Guipúzcoa e Biscaglia

all’ambiente. Non a caso quelli della

(province dei Paesi Baschi, di cui

collezione Nutcycle sono i capi più

il brand è originario). L’obiettivo,

sostenibili dell’azienda.

oltre a realizzare capi green, è
sensibilizzare la società e il settore

COME NASCE L’IDEA

ittico a proteggere il pianeta, e più nello specifico l’ecosistema marino, dato

Il dessert abituale di una sidreria,

che da questo dipende il futuro della pesca e – di conseguenza – del lavoro,

tipico ristorante basco, sono le noci,

del cibo e della salute di migliaia di persone. Un mare sano e pulito per il

tanto da arrivare a consumarne fino

piacere di tutti.

a 55.000 chili ogni stagione. Una volta
scoperto che i rifiuti organici possono essere usati per la creazione di coloranti
naturali, Ternua si è quindi subito attivata per utilizzare gli scarti delle noci delle
sidrerie come tintura naturale per i propri capi. Il progetto nasce nel 2018 e a oggi
l’azienda ha recuperato 500 chili di gusci abbandonati, in particolare si tratta di
quelli provenienti da quattro sidrerie della provincia di Gipuzkoa.
COMPOSIZIONE E REALIZZAZIONE
Il tessuto è composto da un misto di cotone riciclato (ovvero prodotti che sono stati
riciclati alla fine della loro vita utile) e poliestere riciclato (da bottiglie in PET usate),

PROCESSO PRODUTTIVO

tinti da rifiuti agricoli non commestibili (i gusci di noce).

Il processo inizia con Ternua che, con l’aiuto delle associazioni dei pescatori

Una volta raccolti e schiacciati i gusci di noce, vengono inviati agli stabilimenti

del posto, si occupa della raccolta delle reti. Dopodiché le invia in Slovenia dove

di Archroma, compagnia chimica di Barcellona, dove, insieme ad alcune erbe

l’azienda italiana Aquafil, pioniera di un processo di riciclaggio unico, le tritura e

naturali, vengono trasformati in un colorante biosintetico. La fabbricazione del

pulisce, preparandole così all’impianto di rigenerazione. Qui i rifiuti recuperati

tessuto, dei capi e il processo di tintura che seguono sono realizzati in Portogallo.

e ormai trasformati iniziano un processo che li tramuta, combinandoli con altri
materiali riciclati post-consumo quali tappeti, in materie prime, precisamente in

COLORCYCLE

filato Econyl. Il risultato ottenuto viene dunque inviato prima a Barcellona, dove

Si tratta della nuova linea che deriva da un’estensione di Nutcycle: a questa

vengono prodotti i tessuti, e poi nei Paesi Baschi, dove il ciclo si completa con la

l’accumuna l’utilizzo di scarti agricoli non commestibili ma la differenzia l’impiego

progettazione e lo sviluppo dell’abbigliamento. A questo punto il nuovo tessuto

di nuovi materiali quali cuore di palma, gusci di castagne e noccioli di oliva, che

diventa in poco tempo un capo riciclato di prim’ordine, rispettoso dell’ambiente

vengono trasformati in colorante naturale per magliette e felpe.

e a sua volta riciclabile.
RICADUTA SULL’AMBIENTE
• raccolta di 12.000 kg di reti abbandonate e dismesse nel 2016 da parte di Ternua
• attualmente presenti 640.000.000 kg di reti sui fondali marini
• riduzione di 39.500 kg di CO2
• riduzione di 18.612 kg di petrolio con l’utilizzo di risorse naturali
• riduzione di 10.000 kg di rifiuti altrimenti gettati in discariche, inceneriti o gettati

I L R I S U LTAT O

in mare

I

capi, che sono il frutto dei progetti Redcycle e Nutcycle, sono in perfetta sintonia

ATTUALE E VINCENTE

con i principi sostenibili ed ecologici dell’azienda: coniugano in sé tecnicità,
design ed economia circolare. Caratteristiche che riflettono pienamente

Redcycle è un progetto tutt’ora presente in modo trasversale in tutte le linee di

l’attenzione di Ternua alla sensibilizzazione in senso lato. Con questo tipo di azioni,

prodotto, dalla più tecnica come Serie Protech alla più urban e lifestyle, con
proposte ampie e variegate che vanno dalle giacche ai pantaloncini, dagli zaini

infatti, non solo strizza l’occhio all’ambiente ma crea consapevolezza sociale e

ai berretti. I pantaloni Ride On e la tuta da skialp Blackcomb, inoltre, hanno vinto

responsabilità etica in materia di tessuti e abbigliamento. Le persone, per esempio,

rispettivamente un Gold Industry Award nel 2017 e un Gold ISPO Awards nel 2019.

capiscono perché non gettare in mare i rifiuti oppure come riciclare correttamente.
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ANY PATH.
YOUR WAY.

NEW X-ULTRA 4
MID GTX

#MONTURAMOVE
MENT
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

MONTURA FA RIMA
CON CULTURA
E NATURA
AL TRENTO FILMFESTIVAL, GIUNTO ALLA 69a EDIZIONE,
SI RINNOVANO GLI APPUNTAMENTI
CON TESTIMONIAL, LIBRI E FILM SOSTENUTI DAL BRAND
Nives Meroi, Romano Benet, Laura Rogora,
Stefano Uterthiner e Stephanie Francoise,
Sportfund con Milla, nuovi film, una
straordinaria mostra fotografica con catalogo,
le nuove mappe. Da una decina d’anni Montura
affianca in qualità di main sponsor il Trento
Filmfestival, il più longevo e prestigioso
appuntamento con il cinema e la cultura
di montagna, giunto alla 69a edizione, dal
30 aprile al 9 maggio. Una collaborazione
che non è di semplice sponsorship, ma di
creazione e condivisione del palinsesto.
Pur con le restrizioni dovute alla pandemia
e un programma chiaramente orientato
al digitale. anche quest’anno saranno
numerosi gli appuntamenti che renderanno
manifesto il forte impegno culturale di
Montura. Attraverso il proprio marchio
editoriale Montura Editing, ha infatti diffuso
gratuitamente in vent’anni oltre 200 mila copie
di libri, sempre in cambio di supporto a progetti
di solidarietà. Ha inoltre sostenuto la produzione
di oltre 70 film, in gran parte opere prime o
comunque prevalentemente dedicate a esplorare
il rapporto tra l’uomo e la natura, seguendo il
motto aziendale “Searching a new way”.
La grande cordata, nell’alpinismo come nella vita,
formata da Nives e Romano sarà protagonista

della serata alpinistica del 6 maggio, condotta
da Hervé Barmasse. Un altro evento, un’altra
coppia, altri ambienti straordinari: il fotografo
Stefano Unterthiner racconterà il 5 maggio
con la moglie, la biologa Stephanie Francoise,
l’esperienza della vita nell’Artico, pubblicata nel
libro “Un mondo diverso” (Ylaios, 2021).

“Never give up Laura Rogora” è il film del regista
Pietro Bagnara che presenta in modo originale
la giovane atleta che lo scorso anno ha stupito
il mondo dell’arrampicata con la salita di una via
di grado 9b. “Il Brenta raccontato a mio figlio” è
invece il racconto delicato e poetico del viaggio
a piedi e in bicicletta nelle Dolomiti di Alessandro
de Bertolini con il figlio Lorenzo, di appena due
anni. Il giornalista Emanuele Confortin firma ben
due opere dedicate al mondo dei pastori e alla

L’INCLUSIONE SOCIALE

L'impegno sociale è uno dei valori che ci contraddistingue,
che ha plasmato la nostra identità, e che si può riassumere nel claim
"Montura sostiene". Abbiamo sempre conferito grande rilevanza al tema
dell'inclusione sociale, per andare oltre le barriere della disabilità. Negli
ultimi anni abbiamo sostenuto varie realtà: tra queste, l’associazione
“Dolomiti Open”, che ha promosso le iniziative “Brenta Open” e “La
Falesia Dimenticata”, che hanno l’obiettivo di rendere accessibili le
Dolomiti e l’omonima falesia alle persone con disabilità; la “Fondazione
Sportfund”, che ha tra l’altro ideato il progetto “Arriva Milla”, per
esplorare, attraverso gli occhi di una bimba, il mondo della disabilità;
l’associazione “Emozionabile”, che propone attività sportive suggestive
alle persone diversamente abili.
montura.it/blog/inclusione-sociale
INFO

transumanza, “Diga” e “Venìa”, entrambe
sugli schermi e disponibili online come tutte
le altre opere in concorso.
Da atleti in carne e ossa a una giovane atleta
virtuale: la fondazione Sportfund presenterà
Milla (Erickson Editore, 2021) un cartoon
dedicato all’inclusione sociale nel mondo dello
sport, tema di grande rilevanza e attualità.
Piazza Fiera, il centro di tutte le attività
del Trento Filmfestival, ospiterà la mostra
fotografica di Caterina Borgato, dedicata alle
“Donne di Terre estreme”: una serie di scatti
di donne straordinariamente resilienti della
Mongolia occidentale, della Dancalia somala,
dell’Isola di Socotra nello Yemen.
Un racconto pubblicato in un esclusivo volume
di Montura Editing, strumento utile per
raccogliere fondi a favore del progetto “Una
Ger per tutti”: ideato a Ulan Bator (Mongolia)
dall’antropologo David Bellatalla ha l'obiettivo
di aiutare ragazze madri con figli disabili,
è inoltre sostenuto da Montura con Red
Cross, Rotary e Need You Onlus. La continua
ricerca di Montura ha portato infine il brand
a esplorare anche il mondo della cartografia:
sono così nate le prime carte firmate
“MAPS”, che saranno presentate in occasione
dell’evento trentino.

Sopra, la locandina
del Trento Film
Festival 2021
A sinistra, il poster del
film "Never Give Up"
con protagonista
Laura Rogora

VERSATILITA'
VERTIGO TEKNO PANTS WOMAN
Un pantalone lungo rivolto al pubblico
femminile, adatto a varie attività
outdoor (alpinismo, arrampicata su
roccia, trekking) che si compone di
due tipologie di tessuto. Quello primario è il lightweight in poliammide
4-way stretch (155 g/mq), in grado
di assicurare un’ottima resistenza a
strappi e abrasioni grazie all’armatura
ripstop, oltre a essere traspirante, resistente e confortevole. È dotato anche
del trattamento idrorepellente Dwr
che conferisce lunghe performances al
prodotto, proteggendolo dall'umidità
esterna e dalla pioggia.
I nuovi Vertigo Tekno Pants si
compongono anche di un secondo
tessuto in Nylon/Poliestere 4way stretch
(173 g/mq); anche questo è dotato di
un’armatura ripstop asimmetrica che, in questo
caso, assicura la massima libertà di movimento. Molto
resistente all'usura e facile da pulire, garantisce elevate
performance meccaniche e protezione dall’umidità,
grazie al trattamento idrorepellente Dwr.

+39 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it
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Laura Rogora

Atleta del mese Montura.
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UN POLMONE VERDE
CHIAMATO ITALIA
Le foreste sono un indiscutibile patrimonio.
Quanto però l’incuria dell’uomo incide sul loro benessere?
_ di Erika Pozzi

I

l Bel Paese. Così Antonio Stoppani definiva l’Italia, un territorio tanto molteplice da essere sorprendente, in ogni
sua sfaccettatura. E una di queste è la quantità di foreste
presenti lungo lo Stivale, ben 11,4 milioni di ettari che corrispondono al 38% della sua superficie, che portano l’Italia a
classificarsi come il secondo tra i grandi Paesi europei per
copertura boschiva.
Un grande risultato soprattutto se si pensa che l’attività primaria degli alberi è quella di produrre ossigeno, ripulendo
l’atmosfera dall’anidride carbonica accumulata principalmente dalle attività antropiche che, altrimenti, inciderebbe in
modo non naturale sull’effetto serra.
Lo studio condotto da Fondazione Symbola, Coldiretti e Bonifiche Ferraresi rivela che:
- 46,2 milioni di tonnellate di CO2 vengono sottratte, ogni anno,
dalle foreste italiane
- 12,6 milioni di tonnellate di carbonio accumulato.

Numeri che crescono a dismisura se riportati su scala mondiale e che ribadiscono ulteriormente l’importanza del verde,
soprattutto nei centri urbani. Gli alberi infatti:

SFN - STRATEGIA
FORESTALE
NAZIONALE
Piano deputato alla
pianificazione e gestione,
in modo attento
e sostenibile, delle
risorse forestali italiane
tra il 2017 e il 2030

OBIETTIVI

100mila

nuovi boschi
posti prevalentemente
nelle aree periurbane

387mila

tonnellate rispetto agli
attuali 46 milioni annui
e aumento
dell’assorbimento di CO2

- riducono le temperature

- rimuovono ozono e polveri sottili, responsabili di circa 60
mila morti premature annue in Italia a causa dell’inquinamento atmosferico.

Sono oltre 200 milioni gli alberi che verranno piantumati in
Italia nei prossimi 10 anni, come contributo alla “Strategia
europea per la biodiversità 2030”, il cui obiettivo è quello di
piantare tre miliardi di alberi nei Paesi dell’Unione.
Perché tutte queste iniziative si traducano concretamente in
azioni sostenibili è fondamentale che tali foreste vengano
costantemente curate e pulite. L’intento quindi è quello di
creare anche nuovi posti di lavoro all’interno del settore del
florovivaismo, circa 25.000 nei prossimi 10 anni, in aggiunta ai
4.000 deputati alla piantumazione e manutenzione iniziale.
Non a caso l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), è stato chiaro in questo senso definendo “la gestione forestale sostenibile il più importante strumento di mitigazione, grazie all’assorbimento (sink di carbonio), all'immagazzinamento negli stock di biomassa e alla sostituzione di
prodotti fossili con prodotti legnosi”. È necessario quindi fare
in modo che ci sia una corretta gestione delle foreste, così da
metterle nelle condizioni di poter assorbire ancor più CO2.

PA R L A M A S S I M O C A S T E L L I , “ I L S I N DAC O D I U N M I L I O N E D I A L B E R I ”

GESTIRE LE AREE BOSCHIVE: UN PROBLEMA DA RISOLVERE

E

siste un comune, alle pendici dell’Appennino ligure-emiliano, in provincia di Piacenza, con più
alberi che abitanti. Cerignale è una vera e propria riserva d’ossigeno, dove la natura fa da padrona
e veglia sui 122 abitanti, in prevalenza anziani, che animano il paesino e non hanno alcuna intenzione di abbandonarlo. Parla il sindaco Massimo Castelli.

Come sta agendo adesso? Chi gestisce i suoi boschi?

Mi sto muovendo in due direzioni, una più concreta e
l’altra più utopistica. Ho inventato la “formula dell’affido”: si tratta di un vero e proprio affidamento, esattamente come funziona per gli animali, solo che i
protagonisti sono gli alberi. L’obiettivo è quello di responsabilizzare le persone, per portare nuove persone
sui nostri territori, ma anche di far sì che si crei un legame diretto e affettivo tra due esseri viventi, che abitano
il medesimo pianeta. Vorrei arrivare a creare una sorta
di delibera, attraverso la quale i comuni italiani possano affidare le piante alle persone. In questo modo gli
si darebbe un valore simbolico importante che, inconsapevolmente, lavorano per noi e per i nostri figli. Sono
infatti un patrimonio di cui abbiamo il dovere prenderci
cura per il futuro e vorrei davvero che le persone si legassero a loro.

Si è definito “il sindaco di un milione di alberi”, questo
comporta inevitabilmente vantaggi e svantaggi.

Il territorio che amministro è per il 97% costituito da
superficie boscata. Una parte è di proprietà pubblica e quindi gestita dalle Enti Locali che si occupano, grazie a dei fondi destinati al mantenimento,
a un’eventuale riconversione di queste aree. L’altra
parte, di gran lunga superiore, è di privati che in seMassimo Castelli,
guito a mancate successioni e allo spopolamento
sindaco di Cerignale (PC)
dell’area,si ritrovano proprietari di parte un bosco,
E quello più utopistico?
spesso senza saperlo. Un enorme problema poiché diventa estremamente complicato risalire a tutte queste persone. Ciò fa sì che il
L’ultimo obiettivo sarebbe l'emanazione di una legge ad hoc secondo
bosco sia abbandonato, con una serie di conseguenti problemi indicui, dopo due mancati passaggi di proprietà con regolare successione,
retti, come incendi o l’eccessiva presenza di animali selvatici che si
il patrimonio boschivo dovrebbe diventare pubblico, in modo tale che
annidano nel folto delle sterpaglie mai rimosse.
possa essere gestito in modo corretto e non diventi oggetto di incuria.
Quali sarebbero i benefici di avere boschi curati?

Qual è il suo obiettivo per il futuro?

Ripulendo i boschi da piante cadute, rami secchi e sterpaglie si potrebbe creare un’ulteriore e alternativa filiera di legno di recupero destinato a fonti rinnovabili, come pellet, biomasse e cippati. In questo modo
alle foreste verrebbe destinata la giusta manutenzione, rendendole
poi delle vere e proprie palestre a cielo aperto, fruibili da chiunque.

Far capire ai cittadini quanto conta l’elemento natura, valorizzando gli
alberi in quanto esseri viventi che regalano vita, e quanto dobbiamo essergli in qualche modo riconoscenti. Il concetto è dare il giusto valore
ambientale ed ecologico a una risorsa che non può essere solo considerata un mercato legato al legname e all’economia.
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UNA COMUNITÀ D'INTENTI
Quella tra Polartec e il fotografo Chris Parkes, che condividono la stessa visione ambientalista.
Entrambi sono in prima linea per combattere il cambiamento climatico
_ di Chiara Bellini

L

o scorso anno Polartec ha accompagnato il fotografo e attivista
ambientale Chris Parkes, insieme ai compagni Kimmi Vo e Luke
Fazakerley, in un’avventura attraverso la costa meridionale dell’Islanda, fornendo capi 66°North realizzati con i tessuti del brand. Si è
trattato nello specifico di un viaggio per scoprire, oltre a paesaggi mozzafiato, come la gente del posto stia rispondendo alle conseguenze che
il cambiamento climatico causa sulle loro vite e le azioni da loro intraprese per limitare il loro impatto sull’ambiente. Data la sua vicinanza al
Circolo Polare Artico, infatti, la Terra del Ghiaccio e del Fuoco è la prima
a sperimentare “sulla propria pelle” gli effetti del riscaldamento delle regioni polari. E così gli isolani mettono in pratica soluzioni semplici e sostenibili ormai diventate parte della loro quotidianità, secondo l’etica del
“fai quello che puoi”, non perché è la “cosa giusta da fare”, ma essendo il
“modo migliore per farlo”. Scelte e gesti da cui tutti potrebbero imparare
e trarre ispirazione per sé.
VISIONE COMUNE
Avendo precedentemente già lavorato con altri brand, Chris aveva bene

in mente quella imbarazzante sensazione di farsi portavoce di un marchio le cui azioni non corrispondono realmente alla sua retorica comunicativa. Con Polartec è stato l’esatto opposto: “Non abbiamo dovuto

fingere su ciò di cui parlavamo, ma abbiamo potuto parlarne come di
un’azienda che fa effettivamente il suo lavoro, andando al di là di ciò che
è richiesto”. Indossando i capi 66°North con i tessuti del brand, Chris era
sicuro che provenissero da persone che condividevano la sua visione
ambientale e che facevano seguire i fatti alle parole. “L’assunzione di
responsabilità da parte di Polartec non è solo di facciata”.
CLIMA BALLERINO
Partendo dal presupposto che mediamente l’isola gode di 20 giorni di

sole l’anno, le condizioni atmosferiche di una tipica giornata islandese
cambiano di continuo e con rapidità: si passa dalla pioggia al sole a nuovamente - la pioggia. A questo si aggiunge lo sforzo fisico di trasportare attrezzature di 20-30 kg per ore intere, per poi scattare fotografie
in balia di vento e meteo avverso, sottoponendosi a enormi sforzi fisici.
Ma l’abbigliamento in dotazione al team – dal canto suo – è risultato
all’altezza dei vari ambienti, permettendogli di proteggersi in qualsiasi situazione e di lavorare in completo comfort e calore, senza sentirsi
mai a disagio o in difficoltà per il freddo o il sudore che intaccava i corpi.
Oltretutto, sapere che quei capi erano prodotti ponendo la sostenibilità
quale priorità assoluta, faceva ulteriormente eco alla sincronia tra i valori
enunciati da Polartec e lo scopo del viaggio.

“

Il fatto
che fossimo
sempre
asciutti
e comodi
è stato
fantastico.

COLLABORAZIONI SOSTENIBILI

TINDUR

(E AZIONI CONCRETE)

CON WIND PRO E THERMAL PRO BY POLARTEC

Le partnership di cui Polartec è più orgogliosa sono quelle strette
con i marchi che condividono gli stessi valori di consapevolezza e
responsabilità sociale, perché spingono a fare di più per affinare
tecniche e soluzioni progettuali, per ottenere - come obiettivo
finale - un ambiente più pulito e sano nel quale vivere.
L’introduzione di tessuti realizzati da PET riciclato, avvenuta
qualche anno fa, ha cambiato radicalmente il modo in cui
le persone considerano gli effetti del loro abbigliamento
sull’ambiente e ha aumentato le aspettative sui metodi di
produzione. Così il termine sostenibilità è passato da essere
una decantata parola d’ordine a pratica reale e tangibile, pian
piano anche consolidata, soprattutto nella categoria outdoor.
Dopotutto, a pensarci bene, se vogliamo continuare a godere di
sentieri, piste, fiumi e di tutti gli altri spazi naturali che rendono
possibili le attività all’aria aperta, dobbiamo fare il possibile per
proteggerli dai crescenti effetti del cambiamento del clima.

Il pile orsetto Tindur di 66˚North è uno strato intermedio
da utilizzare durante il freddo estremo o come esterno
nelle giornate più fresche. Munito di due tasche laterali
e una sul petto, spalle senza cuciture e coulisse elastiche
su orlo e colletto, è realizzato in Polartec Thermal Pro e
Polartec Wind Pro. Thermal Pro mantiene una struttura
soffice e tasche d'aria per la termoregolazione e la
traspirabilità. Lavorato a maglia con filati di poliestere
di qualità superiore, Thermal Pro è sinonimo di comfort,
resistenza e stile. Affidabile e versatile in condizioni
di tempo inclemente. La sua costruzione a maglia più
stretta, poi, riduce il vento che cerca di insinuarsi tra
le fessure, in una quantità fino a quattro volte superiore
rispetto agli altri pile sintetici. Wind Pro coniuga al
meglio vestibilità e funzionalità, traspirabilità e comfort
sulla pelle, calore e isolamento.
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EUROJERSEY

PER OUTDOOR MAGAZINE

FREE UP
THE VIBES
I tessuti Sensitive® Fabrics
powered by LYCRA® SPORT
portano le performance ad alta definizione
nella moda e nel luxury activewear

C

api troppo cool per indossarli solo per l’allenamento: l’activewear va oltre lo sport e dona eleganza, fascino e benessere.
Cambia lo stile di vita, non più vestiti formali ma abiti che si modellano
sulle forme, i bisogni e i desideri di chi li indossa. Un trend emergente
che trova pieno riscontro nelle collezioni dei brand moda più innovativi e che vede nelle proposte dei tessuti Sensitive® Fabrics, certificati
con la tecnologia d’avanguardia LYCRA® SPORT, un perfetto alleato.
Pensati per soddisfare gli standard elevati del mondo dello sport, i
tessuti Sensitive® Fabrics con tecnologia LYCRA® SPORT si rivelano
perfetti per il luxury activewear contemporaneo.
Brevetto di Eurojersey, i tessuti Sensitive® Fabrics sono un prodotto
di eccellenza, made in Italy, caratterizzati da una costruzione tessile
esclusiva, un’alta percentuale di fibra elastica LYCRA® e una proposta
unica di varianti di peso, stampe e finissaggi.

Altamente traspiranti e leggeri, i tessuti Sensitive® Fabrics sono testati per offrire benefici come comfort assoluto, vestibilità impeccabile, pieno sostegno e assoluta libertà di movimento.
La certificazione LYCRA® SPORT, nota e apprezzata dai brand del
mondo sportswear, si avvale dell’esclusivo metodo scientifico di misurazione delle performance del tessuto, basato sulla combinazione
degli indici di Comfort, Power ed Energy. Una tecnologia preziosa anche per le creazioni moda più innovative.
Eleganza ricercata e stile futuribile per i capi concept realizzati nei
tessuti Sensitive® Fabrics con tecnologia LYCRA® SPORT, che esaltano
il senso di benessere e di consapevolezza.
Ideali tanto per le sessioni di training, quanto per le attività quotidiane
più dinamiche, assicurano le performance più avanzate per lo sport
racchiuse in stampe ad alta definizione per un look che lascia il segno, grazie anche alle speciali nastrature by Framis Italia.

Capi per l’activewear con tessuti Sensitive® Fabrics
certificati LYCRA® SPORT e nastrature di Framis Italia

––
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UN LABORATORIO
PER PROGETTARE
INSIEME
Lavorare in sinergia con il cliente
al fine di creare il miglior prodotto in grado
di rispondere alle sue esigenze.
Con questo obiettivo nasce Sirelab
_ di Sara Canali

I

l marchio Sire-Tex rappresenta la divisione tessuti tecnici e accoppiati di Siretessile e ha l'obiettivo di identificare tutti i prodotti creati
dall’azienda per il mondo della calzatura, abbigliamento, arredamento e numerosi altri settori. Centro nevralgico di Sire-Tex è un gruppo di tecnici e collaboratori che si occupano del lavoro a 360°: dalla
scelta delle materie prime, i processi di accoppiatura, i test sui materiali, la comunicazione fino alla vendita del prodotto. Il cuore dell'azienda
si trova nel laboratorio Sirelab, dove il team Ricerca e Sviluppo lavora
quotidianamente per proporre tessuti nuovi, dalle alte performance
per poter rispondere alle esigenze del mercato in veloce cambiamento. Un altro aspetto chiave della divisione è il lavoro in stretta sinergia
con il cliente: questo dialogo continuo permette di costruire il prodotto che meglio sappia soddisfare le sue necessità di produzione. Per
questo motivo è stato concepito il Sirelab, un laboratorio interno dove
creare, testare e monitorare in maniera costante i materiali accoppiati
e garantire così la qualità e la sicurezza dei prodotti finali. Parla il team
Ricerca e Sviluppo di Sire-Tex.
Cos’è il Sirelab e dove si trova?

Il Sirelab è il nostro laboratorio interno aziendale e si trova presso la sede
dell’azienda a Cornuda. Qui nascono ogni giorno idee nuove e innovative che vengono studiate, sperimentate e testate. Inoltre, nel laboratorio
monitoriamo costantemente tutta la produzione aziendale per garantire
la miglior qualità al nostro cliente rispettando tutte le normative nazionali
e internazionali.

ni, l’interlocutore si rivolge ai nostri agenti e ai tecnici per la ricerca dei
materiali che possano rispondere alle sue esigenze. Qui si mettono in
moto numerose figure all’interno dell’azienda: dall’ufficio grafico per la
creazione di stampe personalizzate, passando per l’ufficio acquisti e
campionario per la gestione delle materie prime, per poi procedere alla
creazione vera e propria del materiale con le varie prove di produzione
e test, fino alla consegna del materiale per la realizzazione dei loro prodotti come calzature, accessori o abbigliamento tecnico. In tutti questi
passaggi, un aspetto fondamentale è il constante aggiornamento e la
continua comunicazione tra le parti.
Quanto dura normalmente il processo di creazione di un nuovo prodotto?

I test sono veramente tanti: nell’arco di un anno possono arrivare anche
a un migliaio. Ne vengono realizzati di ogni tipo da quelli sperimentali,
meccanici e fisici fino a quelli più specifici con l’obiettivo di analizzare i
materiali accoppiati per la realizzazione di calzature e capi d’abbigliamento tecnico. Tra i vari test possiamo elencare quelli che riguardano
traspirabilità e colonna d’acqua, test sull’anti-staticità e conduttività dei
materiali, sull’abrasione, di elasticità, sulla trazione e infine prove sulla
compressione dei vari accoppiati, oltre ai quelli sulla solidità del colore e
sui materiali fiamma ritardanti. E ancora molti altri.

Il processo di creazione di un nuovo prodotto è un percorso che varia
molto in base alla complessità delle richieste e alle tempistiche che il
cliente deve rispettare, soprattutto quando i materiali richiesti si inseriscono all’interno di particolari capitolati. Nel caso di prodotti più semplici
parliamo di circa un mese di lavoro, a partire dalla ricerca dei materiali, ai test fino alla consegna del campione finale. Nel caso di materiali
complessi e con diversi step produttivi i tempi si allungano fino ad arrivare a diversi mesi se non anche anni. Molte volte, poi, a partire da una prima prova il prodotto viene modificato e rivisto in base ai test e alle performance richieste. Per lavorare in maniera rapida ed efficace, alla base,
c’è il legame e la comunicazione costante con tutto il team dal reparto
grafico, al campionario, alla produzione e al Sirelab, rimanendo sempre
in aggiornamento con il cliente.

Come si lavora in sinergia con il cliente? Quali i passaggi per la realizza-

Quanti macchinari sono presenti all’interno del Sirelab?

zione di un prodotto “su misura”?

Il laboratorio ha molti strumenti diversi, ma la crescita è costante con aggiornamenti e acquisti di nuovi macchinari per poter realizzare sempre
un numero maggiore di test in maniera autonoma e rapida.

Quanti e quali tipi di test effettuate all’interno del vostro laboratorio?

Il lavoro in sinergia col cliente è alla base della nostra produzione. Infatti,
a partire dalle necessità e desideri per la creazione delle sue collezio-

Sopra, la sede
di Cornuda (TV)

Quante persone ci lavorano?

Un team di tre persone forma l’ufficio Ricerca e Sviluppo dei materiali
tecnici accoppiati e lo stesso lavora con uno sguardo attento alle novità
del settore e con il constante studio delle normative internazionali. Accanto ai tecnici che si occupano dello sviluppo dei nuovi prodotti però
sono coinvolte molte altre figure all’interno dell’azienda: grafici e modellisti, ufficio campionario, ufficio marketing e il team commerciale.
Quali i focus su cui state indirizzando i processi di ricerca e sviluppo?

I focus principali riguardano lo studio e la ricerca di nuovi prodotti realizzati coni tessuti riciclati o di origine naturale, l’aspetto della tutela
dell’ambiente è per noi primario. Accanto a questo, la ricerca è rivolta a
incrementare la gamma di articoli antibatterici o antivirali per garantire
sempre maggiore sicurezza al cliente e rispondere alle esigenze di questo particolare momento.
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LOCAL RUNNING AMBASSADOR
PER THE NORTH FACE
Il brand presenta “Powered by VECTIV”, il progetto italiano per promuovere la nuova collezione footwear.
In collaborazione con una selezione di negozi specializzati
_ di Karen Pozzi

T

ra le strategie di comunicazione attivate da The North Face per
la promozione della nuova collezione footwear VECTIV per la
stagione SS 2021, tra le quali anche la collaborazione con la nota
app Strava, vi è la messa a punto di “Powered by VECTIV”, un programma di local e social ambassador.
Al fine di diffondere il marchio, creare buzz e interesse nelle community
di trail running, nonché di stimolare un “drive to store” in una precisa area
geografica, il progetto coinvolge alcuni negozi specializzati selezionati
per la commercializzazione della nuova linea. I local ambassador sono
stati identificati e scelti attraverso una specifica campagna di recruiting
online promossa tramite i canali di comunicazione e i social dei negozi
aderenti all’iniziativa. Sono quindi personalità di spicco nelle aree in cui
operano Df Sport Specialist, Gialdini, Runaway, Mud & Sport e Footworks.
Da Milano a Roma, toccando Brescia, l’Appennino modenese (Marano
sul Panaro), Lissone, Sirtori, Orio al Serio, Desenzano e Gerenzano.
Tra i requisiti richiesti per candidarsi al programma di local social ambassador vi erano: essere appassionati di trail running e di montagna,
utilizzare con continuità i social per condividere tali passioni e essere
interessati a testare le ultime novità di prodotto.
Una volta conclusa la fase di selezione, The North Face ha messo a
disposizione dei membri del team di local social ambassador un outfit
completo per il trail running e, naturalmente, i nuovi modelli di scarpe con
tecnologia VECTIV.
Sono 17 le persone che hanno superato
la selezione e che hanno partecipato
a un webinar di formazione, durante il
quale hanno ricevuto le informazioni relative alla nuova tecnologia e alla strategia social del brand, con l'obiettivo di
aumentare la propria capacità comunicativa sui loro profili e creare così il massimo engagement con i relativi follower.
Membro del team di local social ambassador anche Marco Gubert, vincitore
dell’edizione 2021 della Transgrancanaria 360° WAA. Una vittoria schiacciante
la sua, considerando che il secondo
classificato è arrivato al traguardo con
più di due ore di distacco. Ai piedi di
Marco durante questa incredibile impresa, la rivoluzionaria tecnologia per
il footwear, che gli ha dato l’occasione

di sfruttare al meglio le prestazioni della nuova scarpa Flight VECTIV,
ottenendo il massimo della reattività senza compromessi in termini di
comfort e calzata. “Non ho mai dovuto togliere le scarpe in due giorni
di gara, l'unico momento è stato un breve cambio calzini e per togliere della sabbia. I miei piedi all'arrivo erano davvero in ottimo stato, un
risultato eccellente, mai sperimentato prima, nemmeno su distanze
minori”, ha commentato l’atleta.
A oggi, i risultati di questa campagna sono estremamente positivi:
moltissime le interazioni con la community italiana del trail running e
l’interesse nei confronti della nuova tecnologia è in costante crescita.
Con questo progetto, The North Face conferma il suo impegno nell’avvicinarsi il più possibile al consumatore finale, coinvolgendolo in prima
persona attraverso iniziative volte a raccogliere feedback di appassionati ed esperti di sport outdoor, raggiungendo così le community core.
Un’iniziativa che denota l’apertura del brand a esplorare nuove strategie anche dal punto di vista della comunicazione. A differenza infatti
dei più classici programmi ambassador volti a coinvolgere un target
nazionale tramite macro influencer e atleti con maggiore visibilità, ha
scelto di concentrarsi sullo sviluppo del marchio in modo geolocalizzato. Due approcci validi ma con obiettivi diversi tra loro. In questo caso,
le persone comuni coinvolte, appassionate di sport, sono in grado di
ispirare altri praticanti della disciplina che vivono, si muovono e si allenano nello stesso territorio e acquistano nei medesimi negozi.

LA TECNOLOGIA
VECTIV è la nuova linea footwear che porta la suola in fibra di carbonio nel mondo del trail. Una struttura composta da una
piastra 3D VECTIV a contatto diretto con la suola, un’intersuola rocker VECTIV e una suola SurfaceCTRL. Questa costruzione
– unica nel suo genere – offre una stabilità, un grip e un assorbimento degli urti eccezionali senza compromettere il ritorno
energetico. Il modello premium della collezione è la Flight VECTIV, che secondo alcuni studi riduce del 10% l’impatto tibiale
in discesa, consentendo ai runner di coprire più chilometri senza ripercussioni negative. Realizzate per le ultra distanze, è
resistente grazie ai tessuti in Kevlar, poliammide e Matryx, e al puntale rinforzato per le dita. La tomaia a maglie è traspirante e
di sostegno.
“Per correre 20 ore o più devi avere tutto sotto controllo: il fisico, la mente, l’assistenza delle persone, l’abbigliamento e le
scarpe. La mia preparazione è stata completamente con le Flight VECTIV che è diventata subito la mia scarpa da gara preferita.
Coniuga velocità e stabilità a un ottimo grip in discesa, e quelli sono i momenti che fanno la differenza”. Queste le parole
di Pau Capell, ultra runner, ambassador del brand e vincitore dell’UTMB 2019.
Dopo il lancio della Flight VECTIV, The North Face renderà disponibili altri otto modelli dedicati al trail running e all’hiking.
Anche per la loro presentazione verrà portato avanti il progetto ambassador, con new entry pure in ambito alpinistico.
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LARGA LA METÀ, COMODA IL DOPPIO
La linea Thule Tepui è la più adatta per vivere
esperienze outdoor senza rinunciare ai maggiori comfort

C

he si tratti di esplorare scenari naturali in grandi spazi
aperti o di viaggiare con la propria famiglia, Thule è sempre pronta a offrire prodotti adatti a ogni situazione. Thule
Tepui è una serie di tende da tetto che permettono di rendere piacevole ogni avventura nella natura e affrontarla in completa comodità e sicurezza: difficoltà e disagi dovuti al terreno e al clima sono
ridotti al minimo ed è possibile portare con sé tutta l’attrezzatura necessaria. Non si sarà più costretti a lasciare qualcosa a casa.
THULE TEPUI FOOTHILL
Con i suoi 61 cm di larghezza, Thule Tepui Foothill ha un’estensione pari alla metà della maggior parte delle tende da tetto sul

mercato, pur essendo allo stesso tempo abbastanza spaziosa da
ospitare fino a due adulti. Quando è chiusa, il design salvaspazio
è concepito per occupare solo 24 cm di spessore sopra le barre portatutto, rendendo possibile l'accesso anche a strutture ad
altezza limitata quali garage e parcheggi. Un design innovativo
che permette di creare posto per trasportare un maggior numero

di attrezzatura (un kayak, biciclette o tavole da surf per esempio).
Grazie agli intuitivi pali telescopici interni, per aprire e montare la
tenda è sufficiente una sola persona. Per semplificare il processo
di installazione iniziale e migliorare la resistenza nel trasporto, inoltre, sono stati inseriti dei binari di montaggio preinstallati: in questo
modo si irrobustisce la struttura e si risparmia tempo. Una volta
montata, l’interno è composto da un ampio ingresso, grandi finestre panoramiche e doppi lucernari che garantiscono un’abbondante ventilazione e una visuale a 360°. La base di nuova progettazione dunque riduce il peso della tenda, offrendo al contempo
un’eccellente resistenza e stabilità.
Come per tutte le tende da tetto della linea Thule Tepui, il tessuto
della Thule Tepui Foothill contrasta sia i raggi UV che la muffa, in
modo da resistere agli agenti atmosferici nel corso di tutto l’anno,
mentre il materasso in schiuma ad alta densità offre un comfort
elevatissimo, per dormire comodamente anche in mezzo alla natura. Per un’esperienza di campeggio asciutta, è incluso anche
un parapioggia da agganciare con
facilità in caso di cattive condizioni
meteo, poi ripiegabile rapidamente
quando non più necessario.
La tenda è personalizzabile con
una vasta gamma di accessori,
come il Thule Anti-Condensation
Mat (che evita che l’umidità si accumuli sotto il materasso) e il Thule
Tepui Insulator (per combattere le
notti più fredde).

SPAZIOSO E RESISTENTE
Thule Chasm è il borsone da viaggio e attività all'aria aperta
che combina in modo ideale estetica, solidità e sicurezza
Il design 2 in 1 si trasforma facilmente
in zaino, grazie alle cinghie che possono
essere riposte quando non utilizzate.
Con il tessuto in tela cerata e le tasche
a rete, i prodotti interni sono sempre al
sicuro, ordinati e facili da trovare.
La custodia inclusa, inoltre, offre un
comodo spazio per riporre gli oggetti e può
essere usata come borsetta da accessori.
COLORI: disponibile in quattro varianti
PESO: 2 kg per 90 litri di volume
DIMENSIONI: 74 x 42 x 33,5 cm
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La tenda da
tetto Thule Tepui
Foothill è vincitrice
del premio “Gold
Winner” nella
categoria outdoor
agli ultimi
ISPO Award
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TREKKING
IN SICUREZZA
Con le scarpe Meindl è facile muoversi
anche lungo i percorsi più impegnativi

I

n primavera, appena le giornate si allungano, viene subito
voglia di uscire all’aria aperta,
di scaldarsi ai primi soli caldi e di
godersi nuovi orizzonti. Passare
le ore immersi nella natura, respirandone i profumi e apprezzandone i silenzi, i mutamenti, i colori.
Il trekking è l’occasione tipica per
fare una camminata lungo percorsi in pianura o in montagna,
per sentieri boschivi con salite più o meno ripide. Per godere
della giusta stabilità e aderenza al terreno, in modo da scongiurare qualsiasi scivolamento, è bene usare una scarpa adatta:
Meindl tutto questo lo sa, motivo per cui propone Finale, nelle
nuove quattro colorazioni.
FINALE GTX
Scarpa da trail leggera, Finale è progettata per ogni tipo di avventura sportiva attiva, fuoristrada e non. Resistente e ventilata,
è realizzata con tomaia in velour e mesh con fodera Gore-Tex
che protegge in caso di pioggia, mentre il plantare Air-Active assicura che l’umidità indesiderata venga allontanata dal piede.
La suola Vibram con ammortizzatore in EVA offre un’eccellente trazione su un’ampia varietà di terreni, fornendo il massimo
comfort durante la camminata o la corsa.

Uomo

Donna

NOTTI SOTTO LE STELLE
Le proposte Sea to Summit garantiscono tutto il necessario
per riposarsi in campeggio come a casa
Dormire all’aria aperta non è sempre facile e così, per evitare la fastidiosa “insonnia da
campeggio”, è bene affidarsi a un buon equipaggiamento con cui godersi una serena
notte sotto le stelle. L’australiana Sea to Summit viene in aiuto con il sacco a pelo e la tenda
più adatti per un’ottima vacanza in mezzo alla natura.
TREK TKII
Comodo e versatile, Trek TKII è un classico sacco a pelo in piuma d’oca, dalle
ottime caratteristiche tecniche e ideale per tutti i globe-trotter. È formato dal tessuto
2D, che risulta morbido, leggero e traspirante, e dal resistente guscio in nylon 30D.
L’imbottitura da cui è composto è l’Ultra-Dry Down da 650+ che, riducendone peso
e volume, garantisce un eccellente isolamento e comprimibilità. Il segreto del
suo comfort invece è la forma semi-rettangolare affusolata, che offre più spazio e
meno ingombro rispetto a una tradizionale. Trek TKII è munito anche di una tasca di
sicurezza interna di grandi dimensioni, in cui poter riporre vari oggetti di valore durante
il viaggio, una cerniera all’altezza dei piedi per una maggiore ventilazione e mobilità e
un’altra zip laterale a tutta lunghezza, che permette di agganciarsi con ulteriori sacchi
a pelo. Garantisce protezione e calore fino a -8°C.
TELOS TR2 PLUS
Con interni completamente in tessuto, Telos TR2 Plus è
tanto vivibile e confortevole quanto versatile e completo,
pensato per affrontare numerose avventure in due. Grazie
all’architettura Tension Ridge, vanta funzionalità vaste
e complete: consente di ottenere maggior spazio per
persone e materassini, porte più alte e larghe, ventilazione
superiore ed efficace controllo della corrente d’aria.
Posizionato in cima alla tenda, infatti, Apex Vent espelle
in modo efficiente l’aria calda e l’umidità, prevenendo
l’accumulo di condensa. A differenza dei principali
modelli di bocchette, non richiede un pannello a rete per
mantenere la tensione attraverso l’apertura, consentendo
così un flusso d’aria migliore fino al 70%. Inoltre le prese
alla base della tenda permettono di gestire in maniera
autonoma il controllo climatico all’interno, con una
semplice apertura o chiusura delle stesse. I cantilever
della barra trasversale sollevano l’altezza complessiva di Telos TR2 Plus e ne aumentano il
volume, al contrario delle “colleghe” sul mercato che dispongono di barre trasversali nella
parte superiore e tendono a inclinarsi verso il basso.
A seconda delle esigenze o delle condizioni meteo, è possibile cambiare la
configurazione della tenda grazie alle modalità Inner Only e Partial Fly, mentre con quella
Hangout si beneficia di un riparo semiaperto. Per sfruttare una sosta di riposo o godere
di un pranzo all’ombra, infine, sono sufficienti due bastoncini da trekking o un set di aste
per creare uno spazio comune riparato. Tutte le sue caratteristiche gli hanno permesso di
vincere il Backpacker Award.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI
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INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

FOCUS PRODOTTO

BIODEGRADABILE AL 100%
SCARPA lancia il suo iconico modello Mojito in versione Bio. La tomaia è realizzata
in filato di bambù e costruita con collanti ad acqua. Per una calzatura amica dell’ambiente e della comodità

C

omponenti vegetali e certificazione 100% biodegradabile: la nuova
Mojito Bio di SCARPA si presenta così, con l’obiettivo di giocare il suo
ruolo nella sfida ambientale cui il mondo è chiamato. Infatti, una volta
che Mojito Bio ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, l’impatto sull’ambiente
è praticamente pari a zero visto che dopo 450 giorni l’assorbimento nel terreno
arriva già all’85%. La Green Leaf certification di Intertek ha attestato che, dopo
45 giorni in condizioni controllate dello standard ASTM D5511, la percentuale di
biodegradazione dei materiali di suola, battistrada e tomaia si attesta tra il 6%
e l’8%.

nee uniche e uno stile inconfondibile che per l’occasione si reinventa in chiave
sostenibile. Made in Asolo, per progettare e dare vita alla Mojito Bio, l’azienda
ha selezionato i fornitori delle materie prime in funzione delle loro pratiche industriali innovative e sostenibili. Ovviamente non è stato tralasciato nessun
aspetto che fa questa scarpa un must have, come traspirabilità e comfort, due
caratteristiche che da sempre sono nel dna del modello. Nell’ottica della sua
rivisitazione in chiave sostenibile sono state necessarie delle scelte tattiche,
come la semplificazione del design e la conseguente eliminazione di puntale
e tallone in gomma, per un risultato che azzera gli scarti di produzione. In questa direzione anche la lavorazione della tomaia in knit, che ha evitato ulteriori
avanzi di materiale. Inoltre, la rimozione degli occhielli in metallo ha semplificato maggiormente il processo produttivo.

Questa calzatura fa parte della collezione Urban Outdoor della stagione SS 21
ed è l’ultima evoluzione di un modello iconico di SCARPA, caratterizzato da li-

“

Per SCARPA essere sostenibili
è qualcosa di naturale e
imperativo. È il nostro sistema
di fare impresa, ogni volta che
pensiamo o realizziamo un
nuovo prodotto cerchiamo
di renderlo il più sostenibile
possibile. Dobbiamo cercare
di assemblare e unire tutte le migliori innovazioni
in termini di sostenibilità dei nostri partner/fornitori
e integrarle nel processo produttivo. La missione
è quella di unire questo aspetto con la qualità e la
durata dei prodotti che introduciamo nel mercato

TOMAIA / realizzata con un filato ottenuto dalla sintesi del bambù,
un materiale vegetale che viene intrecciato con tecnologia knit

COSTRUZIONE / effettuata utilizzando esclusivamente collanti a base acquosa e
per questo non inquinanti. Tutte le altre componenti hanno base vegetale,
fino all’imballo realizzato con carta riciclata

SUOLA /

biodegradabile Spyder Bio
di PRESA in due componenti.
L’intersuola è ottenuta da una
EVA realizzata su base vegetale,
partendo dalla canna da
zucchero. Il battistrada
è realizzato in gomma naturale
biodegradabile, in grado
di mantenere allo stesso tempo
un ottimo grip
e una durata equiparabile
alla gomma sintetica

Sandro Parisotto, ceo S.C.A.R.P.A.

COLORI /

night blue, azure, black, red, military e neutral

L A STO R IA DI UN ’ IC O N A
il perfetto mix di sporty e urban: l’impronta sportiva, generata direttamente
dall’esperienza tecnica delle “climbing shoes” in cui il marchio SCARPA è
specializzato, si mescola a un carattere urban che rende questa calzatura la
perfetta compagna per la vita di tutti giorni. Anche nell’offerta SS 21 si presenta
in numerose varianti, in grado di rispondere alle esigenze più disparate dalla
proposta più tecnica fino a quella più modaiola, per essere pronta a ogni evenienza.
La declinazione bio dunque, è solo l’ultima e naturale evoluzione di un'icona che ha
molto da raccontare del suo passato e che si proietta verso il futuro.

Nel 2019 il modello Mojito ha compiuto 10 anni dalla sua creazione e, nel 2021, si
presenta sul mercato in una edizione bio e sostenibile. Perché SCARPA continui
a far evolvere questa calzatura è presto detto: Mojito è il prodotto che ha reso
il brand un simbolo dello stile casual e sportivo. I suoi punti forti sono le linee
pulite che fanno dell’essenzialità il filo conduttore, la tomaia in pelle scamosciata
idrorepellente con il puntalino in gomma che protegge il piede dagli urti e la suola
Spyder disegnata da SCARPA, con battistrada in gomma Vibram che coniuga
comfort, grip e shock-absorbing. Ma soprattutto questo modello rappresenta
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INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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T R E Z E TA

ZAMBERLAN

Hurricane Evo WP

215 Salathé GTX

Una soluzione versatile dal taglio medio, Hurricane Evo WP di Trezeta è
ideale per il trekking e le vie ferrate. La tomaia è in crosta ultra-resistente
all'abrasione, mentre il pratico sistema di allacciatura assicura un fit avvolgente e pratico. Ad assicurare piedi sempre asciutti è invece la membrana ad azione Water Stopper, una valida protezione dall’acqua che
contribuisce anche alla regolazione dell’umidità per un ottimo comfort
climatico. Hurricane Evo WP è progettata per affrontare itinerari tecnici e
molti altri tipi di percorsi, anche impegnativi.

Stabile, precisa e leggera. La nuova Salathé firmata Zamberlan, con il nome di uno dei
luoghi più iconici dell’arrampicata, nasce per le vie ferrate e l’avvicinamento tecnico,
ma il suo estremo comfort e la sua versatilità la rendono una soluzione ideale anche per
il trekking e l’hiking.

FORMA /
Active
COSTRUZIONE /
Lasted

SOTTOPIEDE /
Moulded polypropylene
TOMAIA /
WP suede + textile

FODERA /
Trezeta Waterstopper
PLANTARE /
Moulded EVA + fabric
INTERSUOLA /
Microporous
SUOLA /
Vibram Winkler EVO
PESO /
490 g a scarpa
TAGLIE /
UK 6-12,5

ALTEZZA /
“Up-cut” che unisce la
leggerezza di una scarpa
bassa alla protezione di un
mid
CALZATA /
avvolgente e precisa grazie
all’utilizzo di materiali
elastici e a una costruzione
specifica con allacciatura
fino alla punta
FORMA /
la nuova pianta anatomica
è stata studiata
appositamente
TOMAIA /
in pelle scamosciata
embossed, è protetta
da un fascione a 360°
per aumentarne la
resistenza all’usura e allo

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

sfregamento contro
rocce e pietrisco
SOTTOPIEDE/
Nylon 1,5 mm + PE
IDROREPELLENZA
E IMPERMEABILITÁ /
grazie allo specifico
trattamento Hydroblock,
alla fodera GORE-TEX
Extended Comfort
INTERSUOLA /
in microporosa, presenta
due diverse densità per
fornire ammortizzazione e
allo stesso tempo rigidità
torsionale. La costruzione
conferisce alla scarpa
ammortizzazione e
protezione
SUOLA /
Vibram Pepe con Mescola

Megagrip, assicura
l’eccellenza nell’aderenza
sui diversi tipi di terreno
COMFORT /
assicurato dalla linguetta
elasticizzata e traspirante,
oltre che dal collarino
in preformato realizzato
con una nuova tecnologia
che permette di fornire
supporto ottimizzando
al contempo l’uso del
materiale

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

SCEGLIERE CON SAGGEZZA
Nuove forme e colori per le storiche calzature San Marco, che si avvalgono di tecnologie all’avanguardia
per offrire il meglio: un’idea per il trekking e una per la città

I

l look vintage delle scarpe San Marco, che hanno fatto la storia negli Anni ’90,
viene oggi riproposto con colori e soluzioni tecniche al passo con i tempi. Merito di materiali leggeri e performanti, di una calzata confortevole e precisa e
del sistema shock-absorbing, che garantisce un’elevata capacità di ammortizzazione e aiuta a mantenere più a lungo il benessere dei piedi. Scarpe che offrono
comfort e massima libertà di movimento, senza rinunciare alla qualità dei materiali e della lavorazione.

TREK SOCK

CIVETTA
Civetta è la scarpa della categoria all
terrain, offerta in due gradazioni per
il modello maschile (baltic-orange,
earth-yellow) e altrettante per quello
femminile (lamb-brick, mineral blueyellow). Presenta una tomaia in misto
nylon e microfibra e sottopiede anatomico ed estraibile. La suola è invece in gomma San Marco e intersuola EVA. La fodera Moisture-Tech by
Sympatex, impermeabile e traspirante,
assicura un piede asciutto e fresco anche in condizioni di umidità. La rapida evaporazione del sudore, poi, lo rende
ideale per affrontare le attività più impegnative.

Modello della linea outdoor
city, Trek Sock presenta la
stessa suola di Civetta e il
medesimo sottopiede anatomico
ed estraibile. La tomaia e la
fodera, però, sono lavorate a
maglia, proprio come un calzino,
assicurando così una vestibilità
confortevole e leggera nonché un
ottimo design estetico. Pensata
per un uso quotidiano, è una
calzatura versatile e durevole,

Peso (mezzo paio): 475 g uomo, 400 g donna.

da utilizzare in differenti contesti
come passeggiate, escursioni
su terreni sterrati o semplici
esplorazioni nella natura.
Colori:
black melange, blue melange e
crema per la versione maschile,
crema e green milieu per quella
femminile.
Peso (mezzo paio):
390 g uomo, 320 g donna.

INFO:
Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it
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SALOMON

S C OT T

X Ultra 4 Mid Gore-Tex (W)

Kinabalu Ultra RC

Perfettamente adatta alla morfologia del piede femminile, la nuova
X Ultra 4 Mid in Gore Tex presenta un gambetto più morbido, design
anatomico avvolgente e ADV-C Chassis a densità più bassa per una
maggiore stabilità che protegge le articolazioni sul lato esterno del
piede per ottimizzare la stabilità senza limitare la libertà di movimento. A tutto questo, si aggiunge un profilo più alto per aumentare
il sostegno della caviglia, la protezione impermeabile e una suola
dal grip elevato per affrontare con grinta salite e
discese, per ogni sete d’avventura, a 360°. La suola
Contagrip MA vanta infatti un ottimo grip su qualsiasi terreno, anche quelli bagnati o scivolosi, offrendo
un maggior controllo soprattutto nelle discese.

Le scarpe Kinabalu Ultra RC sono altamente indicate per le gare ultra e i lunghi
allenamenti tra le montagne più alte. La combinazione della suola Hybrid Traction di Scott, che offre un trasferimento di potenza in linea retta su piste artificiali,
dell’ammortizzazione reattiva dell'intersuola in gommapiuma Kinetic che restituisce il 14% di energia in più e della piastra protettiva, dà vita a una scarpa ideale per
le maratone ultra sui trail.
Caratteristiche: tecnologia Hybrid Traction, gommapiuma Kinetic e intersuola eRide. Ultra Mesh ad alta tecnologia per la tomaia, piastra protettiva per una
maggiore resistenza su terreni accidentati, intersuola Racing a garanzia di migliori prestazioni, gabbia di supporto in poliuretano termoplastico, puntale e linguetta
ad alta tecnologia.

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

INFO:
Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.com/it

PIÙ ACCATTIVANTE CHE MAI
La Challenger Mid GTX di HOKA ONE ONE si contraddistingue per l’ammortizzazione fluida,
la stabilità e l’assorbimento dell’impatto. Una scarpa funzionale e impermeabile

C

he sia sterrato o che sia strada,
la Challenger Mid Gore-Tex è
una soluzione ottimale su qualsiasi superficie.
L’estetica lineare è conferita dalla tomaia impermeabile in nabuk, mentre la cavigliera anatomica fornisce un maggiore
supporto. Il Gore-Tex assicura impermeabilità allo stivaletto che quindi mantiene
il piede asciutto in ogni condizione meteo. Challenger Mid Gore-Tex fa della
versatilità il suo punto di forza, grazie alla
suola esterna all-terrain per un’ammortizzazione fluida.

COLLO /

in schiuma, sagomato in modo anatomico,
offre maggiore supporto alla caviglia

CINTURA DI SICUREZZA /

cucita sul mesopiede, ne garantisce un ulteriore
blocco

INTERSUOLA /

Meta-Rocker vicino al collo del piede per una corsa
fluida. Costituita da mescola in EVA leggera e
oversized, garantisce l’esclusiva ammortizzazione e
da schiuma CMEVA per una falcata stabile e assorbe
l’impatto

CARATTERISTICHE DI BASE

SUOLA /

arricchita dai tacchetti di
4 mm che consentono una
trazione ottimale su ogni terreno.
Il design “a capsule” della suola esterna
garantisce stabilità anche su di un terreno
sconnesso

PESO /
D 12.4 oz. 353 g
U 14.6 oz. 415 g

TACCO E PUNTA /
29 mm tallone 24 mm
avampiede (uomo)
27 mm tallone 22 mm
avampiede (donna)

TAGLIE (US) /
7–13, 14, 15 (uomo)
5–11(donna)

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

VETRINA PRODOTTI

PER L’ALTA QUOTA
Le novità di occhiali Julbo pensate
per la montagna e per le condizioni
in cui gli occhi hanno bisogno di essere fortemente protetti

I

n principio fu per proteggere gli occhi in montagna di alcuni cercatori di cristalli, originari di Chamonix,
che Jules Baud creò i primi occhiali
“Cristalliers”. Alla fine dell'Ottocento
quindi, il brand transalpino inizia il suo
percorso nel mondo dell'occhialeria
segnando alcune importanti rivoluzioni, come nel 1950 quando crea gli
occhiali Vermont, uno strumento che
permette di salire in altitudine con gli
occhi protetti. I modelli da “ghiacciaio” segnano l'inizio dell'epoca d'oro
dell'alpinismo, alla conquista delle
più alte cime del mondo. Il legame
con la montagna diventa indissolubile per Julbo sia nello sviluppo delle
tecnologie, sia come partner tecnico
di alcuni degli atleti più forti in Italia,

MONTEBIANCO 2.0 - PER LUI

tra cui Hervé Barmasse. “Con Julbo
mi sento come in famiglia – racconta Hervé – e condividiamo l’amore
per la montagna e la passione per
l’avventura. I loro occhiali sono amici
fedeli in alta quota e non potrei farne a meno: proteggono i miei occhi
dalle radiazioni solari e dal riverbero
della neve, ma anche dal vento e dal
gelo. Sono inoltre fondamentali in
tutte quelle situazioni a rischio, quando le condizioni di visibilità sono sfavorevoli”.

Ideati per l’alpinismo, questo modello è stato
completamente rinnovato nelle linee che sono state
ridefinite con uno stile più moderno che ne alleggerisce
il profilo. Questo modello è dotato delle nuove aste Grip Tech, di inserti morbidi e
anti-urto a livello del naso che permettono agli occhiali di rimanere in posizione.
Julbo Montebianco 2.0 garantisce una difesa totale degli occhi grazie alle protezioni
laterali rimovibili e alle lenti di alta qualità: disponibile con lenti Reactiv High
Mountain (categoria 2-4) fotocromatiche e polarizzate, con lenti Reactiv Performance
fotocromatiche (categoria 2-4) e con lenti in policarbonato Spectron3 e 4 con
trattamento flash che aumenta la capacità della lente di filtrare lo spettro di luce
visibile.

MONTEROSA 2 - PER LEI

Modello femminile ideato sia per l’alta montagna e le
condizioni estreme, sia per l’utilizzo urbano, grazie
alle protezioni laterali rimovibili, alle lenti speciali
e alla forma ergonomica. Il modello presenta linee completamente ridefinite che
ne accentuano il profilo sportivo e dinamico. Con aste sagomate Grip Tech in un
morbido materiale, garantiscono tenuta senza tirare i capelli e un nasello antiscivolo
in contrasto colore. Disponibili con varie tipologie di lenti di alta qualità.

Per il 2021, Julbo lancia la linea High
Protection che include modelli per la
montagna e per condizioni in cui gli
occhi hanno bisogno di un’alta protezione.

INFO:
Julbo - stefano@julbo.ch - julbo.com

AMICI DELL’AMBIENTE
Per un’escursione o per un contesto urbano, i modelli Teva regalano una calzata unica e personalizzabile.
Leggeri e resistenti, sono anche vegan
TERRA FI 5 UNIVERSAL

TERRA FI 5 LITE

Più leggera che mai Terra Fi 5 Universal è la calzatura ideale per
escursioni anche plurigironaliere, grazie al suo inconfondibile
comfort. L’indosso è immediato e sicuro grazie alla chiusura a
velcro. Realizzata usando materiali sintetici e a base vegetale
Terra Fi 5 Universal è vegan in quanto la struttura in plastica riciclata
è in poliestere Repreve Unifi, tracciabile e verificabile.

Un modello pensato per le escursioni più semplici e la vita cittadina.
Resistente e leggero, consente una calzata personalizzata grazie alla chiusura
con lo strappo che contraddistingue le calzature Teva. I cinturini sono in
poliestere ecologico e riciclato Unifi, per sandali che proteggono i piedi senza
aggiungere nemmeno un grammo di plastica alle discariche.
STRUTTURA /
ad asciugatura rapida, realizzata in
poliestere Repreve Unifi, tracciabile e
verificabile, a sostegno e protezione
dei piedi

STRUTTURA /
ad asciugatura rapida, realizzata in
poliestere Repreve Unifi, sostiene i
piedi e al contempo li protegge

CALZATA PERSONALIZZATA /
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
adiex ea commodi consequatur. Lograzie
alla chiusura
a strapponisi
e aiut aliquid
INTERSUOLA /
pisci elit, sed do eiusmod
tempor
incidunt
ut
rem
ipsum
dolor
sit amet, consectetur adipisci
numerosi punti di regolazione che
in EVA stampata aggiunge extra
labore et dolore magnaconsentono
aliqua. Utdienim
ad la calzata
elit, sed do ammortizzazione
eiusmod tempore incidunt
ut laboimpostare
comfort massimo.
ideale.
Estremità
dei
cinturini
minim veniam, quis nostrum exercitationem
re et doloreUn
magna
enim ad
insertoaliqua.
in nylonUtsupporta
e minim
stampate
iniezione
per una veniam,
tenuta e quis
stabilizza
piede anche su terreni
ullamco laboriosam, nisi ut
aliquid aex
ea comnostrumil exercitationem
ullamco
INTERSUOLA /
una regolazione facili e veloci
modi consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet,
laboriosam,scoscesi
nisi ut aliquid ex ea commodi
sagomata in PU è funzionale all’ammortizzazione e al sostegno
dei piedi.
adipisci elit, sed
do eiusmod
temconsequatur. Lorem ipsum dolor sit amet, conUn inserto in TPU supporta e stabilizza il piede anche suconsectetur
terreni scoscesi
TOMAIA
/
TRATTAMENTO MICROBAN /
por incidunt ut labore et dolore
magna
aliqua.
elit,i cattivi
sed do
eiusmod tempor
sintetica, resistente a usura asectetur
graffi. adipisci
previene
odori
SUOLA /
In mesh
leggero eexertraspirante,
per
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrum
incidunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
mantenere
freschi e comodi
in robusta gomma Spider,
citationem ullamco laboriosam,
nisii piedi
ut aliquid
enim ad minim
veniam,
quis
SUOLA
ESTERNA
/ nostrum exerciprogettata per gestire le condizioni
robusta e
in gomma Spider,
ex ea commodi consequatur. Lorem ipsum
tationem ullamco
laboriosam,
nisi utè aliquid
SHOC PAD AMMORTIZZATO /
di bagnato; è estremamente
progettata
per
gestire
le
condizioni
di
dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do
ex ea commodi consequatur. Lorem
ipsum
nel tallone, assorbe gli impatti quando
durevole e garantisce una trazione
bagnato; è estremamente durevole e
eiusmod tempor inciduntpiù
ut ne
labore
et dolore
dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do
hai bisogno
ottimale
garantisce una trazione fantastica
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
nostrum exercitationem ullamco laboriosam,
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
CHIUSURA /
comoda e a strappo per indossare e
togliere la scarpa rapidamente e per
regolare al meglio la calzata

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

SICUREZZA:
SEMPRE E OVUNQUE
Grazie alla tecnologia Garmin inReach, ogni appassionato di sport outdoor può vivere le proprie avventure
con il supporto di un vero alleato. Pronto ad aiutarlo, in qualsiasi momento e in ogni parte del mondo
_ di Karen Pozzi

M

olto spesso affrontiamo il tema
della sicurezza con l’obiettivo di
sensibilizzare ogni praticante di
sport outdoor sull’importanza della gestione
del rischio. Neofiti o sportivi consolidati che
frequentano la montagna si muovono in un
terreno insidioso. È necessario renderli sempre più consapevoli anche rispetto all’attrezzatura da utilizzare. Garmin negli ultimi
anni si è fatta sempre più promotrice di questa tematica, soprattutto in ambito sportivo,
e con la nuova tecnologia inReach, ha fatto un passo avanti davvero importante. Per
questo motivo sul nostro magazine nasce la
rubrica “Sicurezza by Garmin inReach”, che
coinvolgerà esperti di varie discipline impegnati nel trasmettere conoscenza ed esperienza rispetto al tema.

Ci sono molti neofiti che si sono approcciati agli
sport outdoor. Qualcuno preparato a livello fisico ma non del tutto sul tema sicurezza. Cosa
pensi a riguardo?

Soprattutto con le chiusure degli ultimi periodi,
abbiamo assistito a orde di “nuovi appassionati” di montagna, un luogo tanto bello quanto insidioso: quando ci si rende conto di non essere
adeguatamente preparati è sempre troppo tardi. Come le persone che vogliono approcciarsi
al mondo dello sci possono fare riferimento ai
maestri, chi vuole iniziare a conoscere la montagna può rivolgersi agli accompagnatori di media montagna o alle guide alpine, anche solo
per acquisire i minimi concetti di sicurezza.
Qual è l’attrezzatura necessaria per garantire il
massimo livello di sicurezza nella tua attività di
accompagnatore di media montagna? Cosa

Matteo Zanga, fotografo e video maker di
spedizioni alpinistiche ed esplorative, è accompagnatore di media montagna iscritto
al Collegio Regionale delle Guide alpine
della Lombardia e all’Associazione Italiana
Mountain Leaders. È inoltre Guida del Parco
delle Orobie Valtellinesi e tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico.

utilizzate voi nello specifico?

Cosa si intende per “sicurezza” nel mondo dell’outdoor e in particolare, nelle attività svolte da chi è autorizzato ad accompagnare persone in montagna?

TECNOLOGIA

La sicurezza assoluta purtroppo non esiste, ma noi professionisti
siamo addestrati e abituati a porre in essere una serie di procedure
e comportamenti che prendono il nome di “mitigazione del rischio”.
Significa che monitoriamo attentamente ogni elemento utile a scongiurare qualsivoglia incidente. Questo comprende - fra le altre cose l’attenta pianificazione del viaggio, il controllo costante delle condizioni ambientali e alcune valutazioni sulle persone che portiamo
con noi.

Per quanto riguarda i clienti, innanzitutto calzature e abbigliamento adeguati, fino ad arrivare
ad attrezzature specifiche per il tipo di escursione. Da parte nostra sistemi per la gestione del
soccorso, dal semplice cerotto fino a strumenti
per la rianimazione e l’allerta dei soccorsi. Se
dovesse accadere un incidente, dovrei innanzitutto capire se è un problema che posso gestire
personalmente o se ho bisogno di aiuto. Nel secondo caso ho sempre con me un dispositivo inReach, un fumogeno, un fischietto e uno
specchietto di segnalazione per mezzi aerei.
Cosa ne pensi della tecnologia inReach? Quanto può essere utile nel
“tuo mondo”? Perché la consiglieresti?

Per un professionista che opera in montagna è uno strumento imprescindibile. Ricordo anche che il Codice Deontologico del Collegio
delle Guide Alpine obbliga espressamente la guida a dotarsi dei
sistemi all’avanguardia per la gestione della sicurezza, fra i quali inReach rientra appieno.

Secondo te, la sicurezza va di pari passo con l’esperienza e la

Hai un aneddoto in particolare da raccontare rispetto alla tua espe-

preparazione?

rienza con questo accessorio?

È opinione comune che certe persone tendano a sottovalutare i rischi quando sono molto esperte. Io credo che sia vero ma
solo in parte. Le persone molto preparate infatti affrontano difficoltà maggiori dove i rischi sono oggettivamente più alti, quindi
statisticamente sono più soggette a incidenti. Io sono anche un
tecnico del Soccorso Alpino e posso affermare che capitano
inconvenienti a persone con ogni grado di preparazione alpinistica.

Quando nell’inverno 2016 ho attraversato il ghiacciaio Vatnajokull
come fotografo al seguito di un esploratore, quest’ultimo è stato vittima di una terribile caduta per centinaia di metri. Mi sono ritrovato da
solo in mezzo al nulla, in piena bufera di neve. Ho subito premuto il
tasto SOS di inReach e la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Per fortuna è andato tutto per il meglio, ma ormai non
riuscirei più a fare nulla senza questo dispositivo. Anche psicologicamente è un aiuto formidabile.

Gli strumenti satellitari portatili Garmin che integrano la
tecnologia inReach garantiscono una copertura globale,
appoggiandosi alla costellazione satellitare Iridium.
Consentono l’invio e la ricezione di messaggi e soprattutto la
richiesta di SOS in qualsiasi parte del mondo, anche quando
il proprio smartphone non ha copertura di rete telefonica. In
questo modo è possibile ricevere velocemente assistenza

e quindi soccorso: il segnale SOS geolocalizzato viene
ricevuto ed elaborato dal centro di emergenza Garmin IERCC
(l’acronimo di Garmin International Emergency Response
Coordination Center), attivo a livello globale 24 ore su 24.
Gli strumenti Garmin che integrano tecnologia inReach sono:
inReach Mini, inReach Explorer + inReach SE+, GPSMAP 66i,
Montana 700i e Montana 750i e GPSMAP 86i.
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INFO:
Garmin Italia - info@garmin.it
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L'OUTDOOR È ANCHE GIOCO
Una serie di capi e prodotti
che fanno della libertà
di movimento
e della resistenza
il proprio punto di forza
_ di Erika Pozzi

In foto zaini Osprey ,
modello Talon Jr

È

sbagliato pensare che i prodotti per bambini siano una copia in
miniatura di quelli per adulti, e le aziende specializzate nel mondo
outdoor questo lo sanno bene. Esse infatti si impegnano nel cercare
di soddisfare tutte le esigenze dei piccoli esploratori che, forse ancor più di

CMP
Pantalone lungo
in tessuto 4-way stretch
Libertà e comfort, queste sono le
caratteristiche dei pantaloni lunghi
di CMP pensati sia per i bambini che
per le bambine. Realizzati in tessuto
4-way stretch e dotati di ginocchia
preformate, solo il capo ideale per
accompagnare al meglio ogni
movimento. Con la tecnologia Dry
Function l'evaporazione di sudore e
umidità è immediata e la naturale
termoregolazione dell’organismo è
facilitata. Sono pensati per essere indossati anche nelle giornate più assolate, grazie alla capacità del tessuto
di proteggere dai raggi solari (UPF
30). La cintura è dotata di passanti,
e sono presenti tasche laterali oltre a
una terza con zip sopra al ginocchio.

un adulto, hanno bisogno di capi che gli consentano libertà di movimento,
impermeabilità e soprattutto resistenza.
Di seguito una selezione di prodotti appositamente sviluppati per i bambini,
ideali per trascorrere una giornata in mezzo alla natura.

ROCK EXPERIENCE
Gilet Rock Experience Camp 4 Padded
Ideato per accompagnare i bambini quando le temperature si fanno più miti, il
gilet Camp 4 Padded è un capo caldo
e leggero, realizzato con un occhio di
riguardo all’ambiente. Rock Experience
sceglie appositamente tessuti PFC-free
e quindi privi di fluoro carburi, sostanze
dannose per l’ambiente e pericolose
per la salute di uomini e animali. Specifica per creare e mantenere il calore,
l’imbottitura è in Synt Down, un’alternativa sintetica alla piuma d’oca che
può essere lavata con maggior frequenza
e, proprio per questo, è particolarmente indicata per
l’utilizzo da parte dei bambini. Estremamente confortevole e adatto a ogni esperienza, che sia un’escursione o
un pomeriggio al parco, questa soluzione presenta bordi
elastici sul fondo e in prossimità delle maniche, così da
assicurare la massima libertà di movimento e proteggere
il corpo da aria e freddo. A completare il capo anche due
tasche frontali dotate di zip.

OSPREY
Talon Jr e Tempest Jr
Con il lancio dei nuovi Talon e Tempest,
Osprey pensa anche ai più piccoli, proponendo per la prima volta gli stessi zaini tecnici
per giovani avventurieri dagli 8 ai 14 anni.
La nuova serie rappresenta l’evoluzione di
Tempest Jr
un’icona, e racchiude in sé molte migliorie tra cui l’utilizzo
commerciale del nylon Robic riciclato ad alta tenacità
certificato Bluesign, con rivestimento Dwr senza Pfc. Ma
la grande novità che caratterizza i nuovi Talon e Tempest
è lo schienale AirScape regolabile in schiuma fustellata e
stampato a iniezione. Questo processo ha il vantaggio di
ridurre quasi a zero la produzione di rifiuti plastici, un aspetto
a cui l’azienda americana presta particolare attenzione. Lo
schienale, l’imbracatura BioStretch di Osprey e la cintura
in vita ad avvolgimento integrale lavorano all’unisono per
garantire una vestibilità leggera, ventilata e aderente, l’ideale
per accompagnare i movimenti dinamici del corpo durante le attività impegnative sui terreni più tecnici. Osprey sta
inoltre aggiungendo per la prima volta degli zaini per ragazzi
alla serie. Talon è disponibile nei colori Cosmic Red, Stealth
Black, e Tempest in Jasper Green, Violac Purple.

INFO:
7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it

INFO:
Osprey Europe - ospreyeurope.com

ZAMBERLAN
146 Quantum GTX Jr
Per i piedi dei più piccoli la proposta di Zamberlan è uno scarponcino mid, adatto per affrontare trekking e hiking.
La tomaia è realizzata in pelle scamosciata e, grazie al
trattamento idrorepellente Hydrobloc e agli inserti in Cordura,
favorisce una maggiore traspirazione; quest’ultima è anche
garantita dalla Zamberlan Air System, la speciale costruzione
attraverso cui è ottimizzato il comfort interno alla scarpa. La
fodera Gore-Tex Extended Comfort contribuisce invece a
mantenere il piede sempre all’asciutto, anche in caso di pioggia o neve. Per fornire una maggiore difesa contro sassi, rocce,
spine e rovi questi scarponcini sono inoltre dotati di un sistema
di protezione in gomma che, grazie a un rinforzo, assicura una
minore usura della tomaia, aumenta l’impermeabilità all’ac-

INFO:
CMP - www.cmpsport.com
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qua e ne mantiene più a lungo la forma. Il sottopiede scelto
per il 146 Quantum GTX Jr è disegnato appositamente per
garantire supporto ai piedi che crescono, offrendo stabilità e
un’adeguata rigidità torsionale, pur consentendo la massima
libertà di movimento. La suola Vibram si compone di gomma
a doppia densità e di una mescola particolarmente resistente
all’usura.
Il disegno del battistrada è
studiato per fornire aderenza
e trazione e presenta ampi canaletti di scarico per un’azione
autopulente.

INFO:
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com
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LOCALIZZAZIONE E INVESTIMENTI:
IL FUTURO CUI GUARDA BURTON
L’azienda americana è riuscita a fronteggiare la situazione Covid, grazie alla capacità di sfruttare nuove strategie
e aprendo prospettive inedite. Parlano ceo, vicepresidente e general manager
# di Sara Canali

L

’ultimo global meeting di Burton ha messo in evidenza come
una crisi, se sapientemente affrontata, possa diventare una
possibilità. L’azienda americana infatti è riuscita a fronteggiare
una situazione così drammatica come quella del Covid, grazie alla
sua capacità di sfruttare nuove strategie e aprendo nuove prospettive. Per questo motivo, B-Factory ha deciso di organizzare un incontro
esclusivo sulla piattaforma Zoom per gli addetti ai lavori del mondo
neve in Italia cui ha partecipato anche la redazione di Outdoor Magazine. Un’occasione unica di incontro e scambio con il ceo Donna
Carpenter, il vicepresidente Elysa Walk e il general manager Europe
Oliver Zaletel.
In un momento storico in cui il mercato italiano della neve sta attraversando una situazione davvero difficile, la visione di Burton riesce a rimettere in circolo fiducia grazie a una pianificazione che guarda al
futuro e che dà una visione generale sulla strategia del brand.
Burton ha infatti iniziato un lungo processo di ristrutturazione e focalizzazione ed è riuscita a tracciare molto meglio la prospettiva del nostro
mercato. Inoltre, il fatto che l’Italia si appresti a ospitare le Olimpiadi
nel 2026 con Livigno candidata a diventare capitale mondiale dello snowboard, rende ancora più interessante per Burton il panorama
dello Stivale, poiché l’appuntamento fungerà da cartina tornasole per
capire le tendenze del settore.
“Burton è un brand purpose-led, che fonda le sue radici nello snowabord e nella montagna in generale. Ma rappresenta una comunità di
cui lei stessa si prende cura combattendo per il futuro dello snowboard, delle persone che lo praticano e del pianeta. Siamo resilienti e
lavoriamo per la nostra comunità. Abbiamo preso la crisi e l’abbiamo
trasformata in una possibilità: quella di diventare più forti e non solo
noi come brand, ma per tutto quello che rappresentiamo. Inoltre, sono
davvero fiera di potervi dire che Burton resterà un’azienda famigliare:
i miei figli prenderanno in mano le redini di questa realtà pazzesca e
ciò vuol dire poter continuare a investire nel futuro dello snowboard sia
come sport, come prodotti e tutela dell’ambiente garantendo continuità negli obiettivi. Tutto questo è reso possibile anche e soprattutto dai
partner con cui collaboriamo e che sono assolutamente fondamentali
per la nostra attività”, le parole del ceo Donna Carpenter.
UNA VISIONE GLOBALE
Burton è un brand globale che, alla fine di questo anno pandemico,

I TREND

può fare i conti con vari mercati. Le disposizioni dei diversi Paesi nel
mondo sulla politica da adottare circa gli impianti di risalita hanno determinato segni in positivo o negativo per quanto riguarda la crescita
delle vendite. In questo senso, emblematico il caso della Cina dove
il fatturato dell’azienda ha visto un incremento davvero importante,
complice la gestione della pandemia, ma soprattutto la prospettiva
olimpica del 2022.

Sopra, da sinistra,
Oliver Zaletel, general
manager Europe ed
Elysa Walk.
vicepresidente
Sotto, da sinistra,
Donna Carpenter,
ceo e Pietro Colturi
di B-Factory
“In Cina la visibilità e l’interesse verso gli sport invernali stanno crescendo tantissimo e lo snowboard non è da meno. Con le Olimpiadi
in arrivo il prossimo anno, c’è fame di neve e attività all’aria aperta.
Inoltre, il digitale si sta sviluppando molto, sappiamo che non è una
grande sorpresa, ma è un segnale importante di come sia cambiato il modo di acquistare. Al di là della Cina, siamo ottimisti verso il
futuro perché quello che stiamo osservando è che viviamo un momento in cui il pubblico ha voglia e bisogno di attività all’aria aperta,
vuole vivere l’outdoor”, dice il vicepresidente Burton Elysa Walk.
LONG PLAN VISION
Quello che ha fatto Burton, dunque, è stato creare una strategia a

lungo termine, spiegata in sede di webinar dal general manager Oliver Zaletel. “Ci aspettiamo una grande crescita per il prossimo anno
e abbiamo deciso di lavorare su tre livelli promozionali che formano
un triangolo. Nel vertice superiore abbiamo collocato il global brand
con drive ispiration e anticipazioni, in mezzo la global hero con storie
di ambassador e influencer mentre alla base il processo di localized
marketing. Questo ultimo punto per noi diventerà fondamentale, vogliamo capire Paese per Paese come comunicare al meglio, interfacciarci con i nostri consumatori per arrivare a conoscerne in primis le
esigenze. C’è bisogno di una strategia dedicata per ogni mercato. In
quest'ottica, diversi gli eventi che abbiamo deciso di rimettere in pista,
a partire dal Step on tour che avrà la sua tappa italiana a Madonna di
Campiglio: un’occasione per spiegare agli appassionati e non solo, le
novità e i prodotti firmati Burton. Altro evento sarà la AK Experience con
l’obiettivo di posizionare Burton tra i maggiori player del mondo freeride. Infine il Burton Mountain Mash, una full experience dedicata allo
snowboard dove il consumatore sarà al centro di tutto. Non smetteremo nemmeno con i nostri Burton live sessions, lo strumento che, tramite
le dirette di Instagram, ci ha permesso in fase di lockdown di restare
vicini ai nostri interlocutori, mostrando le novità, parlando del mondo
Burton in tutte le sue forme. Una cosa è certa, stiamo continuando a investire in Europa e in Italia e questo lo faremo anche nei prossimi anni”.

Mai come questo inverno, splitboarding e backcountry sono stati al centro dell’interesse degli appassionati di snowboard.
Burton ne prevede una crescita costante e continua anche in previsione della riapertura degli impianti. Avendo questo
settore rappresentato sempre una piccola parte dell’offerta del brand, la comunicazione è stata meno impattante. Una
strategia che potrebbe ora cambiare in ottica di un marketing più aggressivo, che spinga una fascia di prodotto già presente
nei cataloghi del brand dall’alto contenuto tecnico. In questo senso, l’esperienza del consumatore sarà la chiave per Burton
che, secondo le parole di Donna Carpenter, vorrà “cambiare prospettiva passando dal proporre un prodotto a un pubblico
ipotetico creando una domanda, a capire quali sono i bisogni del consumatore e creare così una soluzione, una risposta”.
L’idea poi, come detto, è quello di crescere e spingere sempre più a livello locale, grazie all’attivazione di campagne dedicate
oltre che con il coinvolgimento di ambassador e influencer. “Con le Olimpiadi in arrivo, l’investimento nel mercato italiano
sarà davvero molto importante da parte di Burton nei prossimi anni. Abbiamo un nuovo chief creativty che ha studiato in
Italia e ha un’idea molto attenta di come funziona il mercato italiano e le sue dinamiche. Cerchiamo di non essere troppo
Stati Uniti-centrici”, commenta Oliver Zaletel.
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FIERE

L’ALTALENA
DEL COMPARTO NEVE

Prowinter tira le somme e ascolta la voce di 250 noleggiatori italiani.
Oltre ad analizzare il fenomeno skialp e la tematica sicurezza
# di Erika Pozzi

L

a fiera trade dedicata al business degli sport invernali, e
nello specifico al comparto del noleggio, quest’anno più
che mai ha tirato le somme e scattato un’istantanea di
quello che per molti è stato un mancato inverno.
L’emergenza sanitaria che ha condizionato la quotidianità di tutti in modo preponderante da più di un anno ha inevitabilmente
modificato le abitudini, la gestione e il modo di vivere il nostro
tempo libero, oltre a premere al massimo l’acceleratore sul
mondo digital.
Da tutto questo nasce l’esigenza di Prowinter di analizzare la
stagione invernale appena conclusa, ponendo sotto la lente di
ingrandimento anche il fenomeno scialpinismo, un trend che –
come più volte abbiamo appurato con le nostre inchieste – si
conferma essere in forte crescita.
Nell’intera mattinata dedicata al mondo neve dunque due i focus principali: la situazione dei noleggiatori italiani, ampiamente
analizzata con Ski Rental Summit, ormai alla sua quarta edizione e nato per dare voce proprio a costoro e, con Skimo Summit,
la rivincita dello skialp, la nuova – forse non per tutti – disciplina
che ha portato alla scoperta di un nuovo modo di vivere la montagna. Gli eventi hanno coinvolto circa 600 partecipanti attivi
che, grazie alla piattaforma, hanno potuto interagire con i 20 relatori esperti del settore e partecipare alla riflessione sulle novità
e modalità con cui affrontare le nuove sfide del mondo montagna, ma anche esprimere la propria opinione grazie i sondaggi
in diretta.

IL SONDAGGIO
IN BREVE
*pari a più del 25% del totale dei noleggi esistenti in Italia,
censiti da Prowinter Lab - indagine 2020

75,6%

DICHIARA UN
CALO DEL 100%
DEL FATTURATO

con orari e
giornate regolari
senza limitazioni

L’indagine ha inoltre rilevato che il 61,8% dei soggetti intervistati
non rinnoverà il parco dei prodotti a noleggio per il periodo 21/22.
Ma non per tutti la stagione è stata buia: infatti i dati riportano che
il 66% dei noleggi possiede attrezzature dedicate allo scialpinismo, estremamente richieste quest'anno; benché ci sia stata difficoltà nel reperire il materiale nel corso della stagione, quasi il
40% dei noleggi ha una dotazione superiore alle 30 paia di sci da
alpinismo e il 43,5% un parco scarponi che conta più di 30 paia.

SKI RENTAL SUMMIT
Alfredo Tradati, voce narrante della mattinata e coordinatore di

Prowinter Lab, ha tracciato lo stato attuale del mondo del noleggio.
Sono stati 260 i noleggi italiani contattati (pari al 25% del totale),
che hanno risposto a un questionario di 20 domande indagando
i cali di fatturato, di personale e le intenzioni di acquisto. La ricerca, che è stata distribuita regionalmente, ha evidenziato che il
44% dei casi ha aperto la propria attività per un senso di “servizio alla comunità locale”, per offrire l’opportunità di noleggiare
attrezzatura necessaria per la pratica dello sci di fondo, dello
scialpinismo o delle ciaspole; di questa percentuale la metà lo
ha fatto con orari regolari, senza limitazioni. Invece, il restante
56% ha sospeso la propria attività proprio a causa dell’incertezza: la stima nazionale conta 550 noleggi chiusi.

Su scala nazionale
il parco sci ammonta
a 13.500 paia

Su scala nazionale
il parco scarponi
ammonta
a 14.200 paia

––
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20,4%
DICHIARA
UN CALO
DEL 70%

Si stima un
calo di fatturato
nazionale di
circa 330 milioni
di euro, pari al
-89% rispetto
allo scorso anno

60,8%
non ha

notizie circa
i programmi
di ristoro
economico
riguardo
la propria
categoria

18,3%

è solo
parzialmente
a conoscenza
di azioni in atto
nella propria
regione/
provincia

FIERE
SKIMO SUMMIT
È il primo incontro firmato Prowinter e interamente dedicato allo
scialpinismo che mette in luce, ancora una volta, la voglia di utenti
e consumatori di fare attività in natura, mantenere le distanze e
coltivare il benessere fisico. Anche in questo caso, Prowinter Lab
ha condotto una ricerca per meglio comprendere il trend del momento e cosa potrà succedere la prossima stagione. Nonché la
problematica legata alla sicurezza e le opportunità che le stazioni sciistiche potranno cogliere.
Un successo, quello dello skialp, che molti “addetti ai lavori” si
aspettavano, vista la riscoperta della montagna nel periodo estivo, tanto che un quarto degli esercizi contattati ha registrato una
crescita di domanda stimata tra il 60 e l’80%. La ricerca effettuata
ha interessato 80 negozi italiani, che rappresentano circa il 25%
del totale stimato.

ANDAMENTO DEL MERCATO SKIALP

93,9%

HA VISTO IL MERCATO
IN CRESCITA
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

6,1%

HA REGISTRATO
UN MERCATO STABILE

sponibilità del materiale: la rimanenza di magazzino a fine febbraio ha diviso i negozianti tra chi disponeva ancora di 20% del
materiale (48,7%) e chi invece si trova ad aver terminato tutto. Vendita che per l’80% ha coinvolto la triade attacchi sci e pelli, per il
40% ha riguardato gli scarponi, per il 20% l’abbigliamento e meno
del 10% i dispositivi di sicurezza.

SICUREZZA, IL CASO MONTEROSA SKI

Sono stati sia negozianti puri (50%) che ibridi o solo dedicati al
noleggio (per il restante 50%) che quest’anno hanno fatto dello
skialp il proprio punto di forza. L’82% delle attività intervistate tratta
questa disciplina da più di cinque anni, confermandosi dunque
esperti della materia. A confermare la crescita anche la poca di-

Proprio la sicurezza è stata un altro argomento
ampiamente discusso a Prowinter digital:
la stagione appena trascorsa ha evidenziato
ancor più la necessità di percorsi interamente
dedicati allo scialpinismo con segnaletica
ad hoc, sull’esperienza del comprensorio
Monterosa Ski, e della coesistenza di tutte le
discipline per un’offerta turistica il più completa
possibile. Istituzioni, aziende e impiantisti
devono confrontarsi e camminare insieme in
vista di una soluzione comune e innovativa, per
regolamentare lo skialp e istruire gli utenti – in
particolar modo i neofiti – a una cultura montana
più sostenibile e attrezzata.

––
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SKIPASS SKIALP

380

STAGIONALI VENDUTI,
PARI A 25.400 EURO

3.733

GIORNALIERI VENDUTI,
PARI A 37.145 EURO

62.545

INCASSO TOTALE IN EURO

AT L E T E

WONDER WOMAN
Martina Valmassoi ha stabilito un nuovo record femminile di dislivello sugli sci:
17.645 metri di salita (due volte l’altezza dell’Everest) sul monte Agudo
# di Karen Pozzi

L

’atleta, classe 1989, originaria di Pieve di Cadore, tra il 21 e 22 marzo scorsi ha siglato un nuovo primato proprio sulle vette di casa.
Ha percorso in 24 ore (23 ore e 44 minuti per l’esattezza) 25 salite
(e discese) no stop sul monte Agudo. Un tracciato di poco più di 700
metri di dislivello immerso nei panorami a lei molto noti tra Taiarezze
e la cima, con tappa intermedia a Malon. Il record precedente, fissato dall’americana Rea Kolbl solo pochi giorni prima, era di 16.777 metri.
Un’asticella altissima considerato che il primato appena abbattuto era
di 15.440 metri, appartenente alla norvegese Malene Blikken Haukby.

“Ho scelto di affrontare queste 24 ore per pura curiosità. Volevo vedere
come il mio fisico e la mia testa avrebbero reagito a una sfida come
questa. 24 ore è un lasso di tempo importante e io non avevo mai fatto
nessun allenamento o gara al di sopra delle 13 ore. Quest'anno grazie
a un inverno superlativo mi sono allenata più del normale, quindi ho
pensato che sarebbe stato il momento giusto per una sfida altrettanto “anormale”. A progetto compiuto ero estremamente soddisfatta,
anche se penso di non aver ancora completamente metabolizzato la
cosa”, ci ha confessato Martina Valmassoi.

GLI SPONSOR

Tra i brand partner che l’hanno accompagnata in questa impresa: SCARPA, Suunto, Atomic e Crazy
ATOMIC

CRAZY

Con il mio Blackland Ultra Light ho toccato anche i
93 km all’ora! Ormai conoscevo a memoria la pista e
le sue pendenze, sapevo esattamente quali traiettorie
fare. Questo sci è un ottimo prodotto che uso ormai da
un anno e mezzo, che oltre alla leggerezza mi dà molta
sicurezza anche in discesa. Avevo due paia di sci, facevo
più o meno cinque giri per uno per permettere a chi
mi faceva assistenza di sciolinarli facilitando le fasi di
fissaggio e rimozione delle pelli” .
Martina Valmassoi

Per tutta la durata del record ho utilizzato la tutina spezzata
“Falls”, molto elastica, comoda e leggera oltre che accattivante
nel suo design. Per gli strati superiori, ho optato per shorts
e giacca Lynx in Power Fill di Polartec, molto comoda e di una
“pesantezza” ottimale. Durante la notte ho poi utilizzato il piumino
Levity 175gr, la giacca in piuma con cappuccio più leggera al
mondo e veramente calda. Infine ho usato l'antivento JKT Shark che
sotto le ascelle ha microforature per la traspirazione. Sposo molto
la filosofia Fast and Light, non tanto perché mi piace andare sempre
veloce ma in quanto trovo inutile trasportare peso superfluo”.
Martina Valmassoi

“

“

“

Atomic ha iniziato a collaborare con Martina due
anni fa. Lei ha una lunga e forte formazione orientata
alla performance e alla velocità. La sua specialità
sono eventi classici della “Grande Course”. Ma nella
maggior parte del suo tempo si gode la montagna
utilizzando una grande varietà di sci di diverse larghezze,
da 65 a 120 mm. Ha una vasta rete di contatti nello sport

“

Crazy è un’azienda nata immersa nel mondo race, Martina è
una nostra ambassador per lo sci alpinismo fin dalla prima ora,
credo che collaboriamo da almeno 10 anni e abbiamo condiviso con lei molte vittorie e podi importanti. La differenza tra atleti
come Martina e “gli altri” è proprio la condivisone di uno spirito race
“selvaggio”. Le gare di scialpinismo vere sono in ambiente, non su
percorsi addomesticati. Con questo record Martina ha dimostrato
carattere, resistenza, resilienza e la gioia di fare qualcosa di grande.
Anche nell’approccio Martina ha dimostrato trasparenza e coraggio,
dichiarare prima il proprio obiettivo non è cosa da tutti, questa onestà è uno dei motivi
per cui la apprezziamo tanto”.

ed è una creatrice di grandi progetti e ottimi contenuti. È
stato molto emozionante seguirla durante quest’ultima
impresa e supportarla ci ha reso molto felici”.
Patrick Tritscher, manager sports marketing
backcountry touring Atomic

Valeria Colturi, fondatrice Crazy

SUUNTO

“

SCARPA

Suunto 9 sicuramente è una bomba per quel che riguarda la batteria,
quindi per un progetto del genere era l’unico orologio che avrei potuto
usare. L’ho semplicemente impostato e, poi, durante il record, non
l’ho guardato. Volevo solamente verificare il dislivello in
determinati step perché mi ero un po’ prefissata degli scalini.
Il cardiofrequenzimetro non l’ho usato, mi conosco bene e so
esattamente il ritmo che devo tenere. Questa stagione i metri
di dislivello sugli sci sul mio Suunto sono 135.000”.
Martina Valmassoi

“

Ho utilizzato lo scarpone Alien 3.0, configurato nella nuova versione 4.0, che sarà
disponibile dalla prossima stagione per tutta la durata. L’ho provato per la prima
volta l’anno scorso, mi trovo molto bene ed è il mio preferito per l’allenamento, in
cui la leggerezza è molto importante. Lo alterno a modelli più robusti adatti alle gite
che richiedono caratteristiche diverse. Durante la mia ultima “impresa” sono stati
degli ottimi alleati, ho solo dovuto, prima dell’alba, cambiare il calzino poiché con il
sudore temevo la formazione di vesciche sotto la pianta del piede. Cambiati i calzini
il problema è sparito”.					
Martina Valmassoi

“

“

Avere un’atleta come Martina è per Suunto un motivo di grande
orgoglio. In primis per l’impegno e la determinazione che dimostra
in ogni suo progetto, sicuramente questo traguardo ne è l’ultimo
straordinario esempio. A ciò si aggiunge l’ulteriore soddisfazione di
aver portato in Italia un record cosi spettacolare. Siamo felici di poter
accompagnare Martina nelle sue avventure, anche quelle più estreme,
sicuri di poterla supportare al meglio grazie alla tecnologia che Suunto
sviluppa proprio con l’autentica missione di essere il compagno ideale
quando serve. Una bellissima vittoria per Martina, un'importante conferma
per Suunto”.
Laura Paolini,
marketing manager Suunto IT

Abbiamo conosciuto Martina quando ha iniziato a fare le prime
gare di scialpinismo e le abbiamo fornito subito i nostri scarponi,
convinti che avrebbe dimostrato tutto il suo talento. I risultati ottenuti confermarono la nostra scelta. Con il tempo abbiamo costruito un
ottimo rapporto, continuato quando ha abbandonato il mondo gara
seguendo i suoi progetti durante le stagioni invernali. La sua ultima
performance è straordinaria e dimostra ancora una volta la sua determinazione. Siamo molto orgogliosi del fatto che abbia usato per tutto questo tempo
e senza alcun problema uno scarpone full carbon. Questo dimostra chiaramente
che, se adattato correttamente sul proprio piede, l’Alien rimane uno scarpone confortevole per l’uso, nonostante la sua rigidità combinata all’estrema leggerezza”.
Massimo Pellizzer, category manager scialpinimo di SCARPA
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IL FWT HA LA SUA REGINA
La francese Marion Haerty del team The North Face fa poker di vittorie
e diventa la prima freerider a conquistare il titolo per ben quattro volte

L

’atleta The North Face Marion Haerty ha vinto, per
la quarta volta, il Freeride World Tour nella categoria
snowboard, un risultato mai raggiunto prima da un
freerider. Una conferma delle grandi capacità dell’atleta
francese e che la consacra a regina della tavola in neve
fresca; a 29 anni è l’atleta più vincente della storia della
manifestazione internazionale. La prima vittoria è arrivata
nel 2017, a 25 anni ma la passione per questa attività nasce
quando aveva dieci anni, seguendo le orme del fratello
maggiore. La nostra intervista.

Marion Haerty

pratico e ho sempre al mio fianco un team che mi aiuta a ridurre al minimo i rischi e a identificare i pericoli quando sono
impegnata in un’impresa particolarmente ardua.
Quanto e come si allena una freerider?
L’allenamento è fisico, emotivo e mentale. È importante essere forti e allenati per reagire in caso di cadute; quando si
affrontano long run con salti molto impegnativi è tutta una
questione di esplosività fisica e di resistenza cardio. Inoltre,
per ottimizzare anche la resistenza mentale, ho un mental
coach che mi affianca quando sento di essere particolarmente sotto pressione, per esempio il giorno prima di una
gara.

Quattro volte sul gradino più alto del mondo. Può bastare,
o un'atleta non si accontenta mai?
Non sono mai soddisfatta! (ride, ndr) e forse è proprio questo
che mi ha dato la spinta per conquistare quattro volte il FWT.
Questo, e il desiderio di fare sempre meglio ogni anno.

Come si può migliorare la propria sicurezza nelle attività in neve fresca? Hai suggerimenti per gli appassionati
non professionisti di freeride?
È un lavoro che va fatto un passo dopo l’altro. Bisogna essere pazienti e prendersi il tempo necessario per capire cos’è davvero il freeride. È anche molto
importante essere circondati da persone con cui ci si sente in sintonia, che
abbiano l’esperienza e le conoscenze necessarie per supportarti in caso in
necessità.

Freeride, sport tecnico e adrenalinico insieme. Come si trova l'equilibrio
tra il rischio e la sicurezza?
Il concetto di “rischio” è molto personale. Per esempio io mi sento molto più a
mio agio e al sicuro in montagna con il mio snowboard che non in giro di notte
in città. Io metto la sicurezza al primo posto quando necessario nello sport che

SCIANDO COI LUPI
L’ambassador Atomic Sabrina Zunino, classe 1982,
di Savona, è una delle poche donne aspirante
guida alpina, Per lei la montagna è libertà
ed emozione da vivere con i suoi due "cuccioli"
# di Sara Canali

S

i chiama Sabrina Zunino e Atomic l’ha scelta come sua ambassador per la grande capacità di trasmettere amore per la
natura, la neve e la montagna. Ma soprattutto perché è una
delle poche aspiranti guide alpine donne che ha unito la passione per
l’outdoor con la determinazione a trasformarla, anche, in un lavoro.
Nata a Savona nel 1982, Sabrina della montagna ama ogni suo aspetto
e la vive sempre in compagnia dei suoi compagni di viaggio: due lupi
Cecoslovacchi, anzi lupacchiotte: Niai & Hannie.
Come nasce il tuo amore per la montagna?
Da un incontro: avevo da poco messo gli sci per la prima volta e, verso
la fine delle vacanze di Natale, ho incontrato alla partenza di uno skilift un gruppo di bambini dello sci club Prato Nevoso. Ci siamo messi
a chiacchierare così tanto che quando sono tornata a casa ho detto
ai miei genitori che sarei uscita per andare a iscrivermi allo sci club. Il
gruppo era bello e unito e fare le gare era un divertimento. Così ho continuato la carriera da atleta, fino ad approdare in Squadra Nazionale di
Freestyle, mentre mi costruivo quella da maestra prima e di allenatore
federale di sci alpino, poi.
E per lo scialpinismo?
Le sole piste battute mi sono sempre state strette, e oltre ai salti, mi cimentavo nel freeride: il passo verso lo scialpinismo è stato inevitabile.
Ho da poco terminato il corso da aspirante guida con l’ultimo ciclo

formativo del Polo interregionale. Quindi anche lo scialpinismo è diventato un lavoro, il più bello del mondo! Ma l’aspetto che più amo di
questa attività, rimangono le scorribande esplorative coi miei Lupi Cecoslovacchi che mi hanno accompagnato anche in tour scialpinistici e
ascensioni tecnicamente molto impegnative.
Cosa pensi ti abbia insegnato la montagna?
Lo sci in ogni sua declinazione mi ha donato una prospettiva inusuale
ed emozionante della vita, fatta di volontà e passione: mi piacerebbe
riuscire a trasmettere il mio sentire ad altre persone per questo sono
contenta di aver intrapreso il percorso per diventare guida.
Cosa ti senti di consigliare alle ragazze e donne che vogliono cimentarsi nello scialpinismo?
Abbiate sempre fame di vita e di esperienze che facciano 'sorridere
l’anima'! Lo scialpinismo rispecchia in pieno questo tipo di mentalità,
ma dobbiamo ricordarci che si pratica in un ambiente non controllato
e, di conseguenza, le nozioni di sicurezza sono importantissime! Non
posso, perciò, esimermi dal 'momento pubblicità': iniziate a praticarlo
con una guida alpina... e possibilmente con la sottoscritta.
Qual è il tuo set-up ideale Atomic Backland?
Il mio set-up Backland ideale consta di Backland 85 UL, scarpone Backland PRO e zaino Backland 35.
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Sabrina Zunino,
ambassador Atomic

AT L E T E

Ph: Giuseppe La Spada
In basso, Federica Brignone
con i ragazzi degli sci club
bormiesi e Sciare per la vita

LE TRAIETTORIE DI FEDERICA
Arriva al quarto atto il progetto firmato Brignone, che ha l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma. Protagonisti: i ghiacciai
# di Sara Canali

T

racciare traiettorie è una specialità per la campionessa di sci alpino Federica Brignone. Un termine quotidiano per chi, come lei,
è cresciuto a pane e neve e che ogni giorno disegna nuove curve
per dare sempre il meglio di sé. Non stupisce dunque che proprio questo
termine sia stato scelto come protagonista di un progetto che sta a cuore
all'atleta valdostana e con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti dell’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma.“Traiettorie
liquide” arriva alla sua quarta edizione e mette l'accento su un problema fortemente sentito dall'ambiente montano e non solo, ovvero lo scioglimento dei ghiacciai. Ideato e realizzato da Giulia e Daniela Mancini
per Federica Brignone, il progetto rispecchia il rispetto che l'atleta ha fin
da bambina per il pianeta. A loro si aggiunge il contributo prezioso del
fotografo Giuseppe La Spada che, da alcuni anni, porta avanti un percorso di ricerca artistica sul tema dell’acqua. In tutto questo, Federica si
fa protagonista di una narrazione, mettendo la sua figura al servizio della
salvaguardia di questo elemento così importante.
LA QUARTA TRAIETTORIA - L'ultimo atto di questo progetto ha visto la
luce a giugno 2020, al termine di un'incredibile stagione agonistica culminata con la vittoria di Federica della Coppa del Mondo Generale. In
quella occasione, l'atleta è salita al Passo dello Stelvio sul ghiacciaio
vallivo dei Forni, il secondo più grande d’Italia: uno scenario straordinario, di grande bellezza e messo a durissima prova dalle azioni dell’uomo. Nel 1800 il ghiacciaio copriva una superficie di 20 chilometri quadrati, nell’arco di un secolo ha perso metà della sua superficie. Dal 1986
il glaciologo Giuseppe Cola studia ed è testimone di questo declino:
“Da quando faccio rilievi quassù le temperature si sono alzate di oltre
un grado, ma si sono anche ristretti gli inverni e allungate le estati, e si
sono ridotti gli accumuli: invece di nevicare, ormai piove. Alla velocità
di cento metri l’anno, la fronte del ghiacciaio si è sempre più ristretta
e assottigliata fino al collasso definitivo con la decomposizione della
sua parete inferiore”. Di fronte a una situazione così tragica, Federica
ha cercato di portare bellezza. Gli scatti di Giuseppe la ritraggono su
questo ghiacciaio bellissimo e struggente, con un abito bianco prodotto in materiale di scarto, un mantello tricolore e la Coppa del Mondo
in mano. Una sagoma che può richiamare la Statua della Libertà: “Ho
vinto e realizzato il sogno della mia vita e, tramite questo trofeo, voglio
attirare ancora di più l'attenzione delle persone sul problema dell’ambiente. Altri scatti mi immortalano invece nella piscina termale, con lo
sfondo meraviglioso delle montagne e del ghiacciaio: ancora una volta acqua e natura, per sottolineare quanto sia importante preservare
questo elemento e il territorio circostante”, dice.

IN PRINCIPIO - Quella dei ghiacciai, come abbiamo detto, è l'ultima in

ordine temporale di una serie di iniziative. Nell’estate 2017, per la prima
fase del progetto, Federica si è immersa nelle acque siciliane di Lipari
in tenuta da gara (con sci, casco, scarponi e bastoni) per raccontare,
tramite le foto di Giuseppe La Spada, il suo impegno e il suo legame
con il mare. Nel 2018 un'altra immersione, questa volta con l'idea di documentare quanto l’inquinamento dovuto alla presenza di plastica nei mari
stia mettendo in serio pericolo la vita di flora e fauna, e di conseguenza
anche quella di tutti noi. Le foto mirano a trasmettere il grande senso di
claustrofobia e soffocamento. Infine, nell’estate 2019 dal mare Federica
è passata al Lago di Garda dove, con l’aiuto di alcuni subacquei esperti,
ha realizzato una speciale quanto simbolica staffetta di pulizia, andando
a raccogliere vari oggetti, dalle bottiglie di plastica fino a lattine e sacchetti, consegnandoli ai bambini che la aspettavano sulla barca.
I PARTNER - Diverse le aziende e i brand che negli anni stanno affiancando Traiettorie Liquide. Celli Group, con il brand Acqua Alma, ha supportato Federica per la quarta traiettoria che ha previsto anche la pulizia

dell’area d’arrivo della pista Bormio 2000 dove, insieme ai bambini dello
Sci club di Bormio e a Sciare per la Vita, sono stati raccolti rifiuti e scarti
vari abbandonati in inverno. Anche Bioclin Laboratorio Dermonaturale,
brand di dermocosmetica sostenibile impegnato nella realizzazione di
prodotti biodegradabili, ecosostenibili e con pack riciclati e riciclabili a
tutela della biodiversità, affianca e sostiene Federica e il suo progetto.
Obiettivo: attuare una conversione culturale dei consumi, per indirizzare
i fruitori alla scelta di prodotti dermocosmetici sostenibili e impegnati a
rispettare, tutelare e proteggere la biodiversità. Inoltre, lo storico sponsor personale dei Federica, Banca Generali, ha deciso di sostenerla
per estendere la portata del messaggio di “Traiettorie Liquide” ai propri
clienti attraverso una mostra itinerante che ha visto gli scatti di Giuseppe
La Spada esposti nelle più prestigiose sedi private della banca sul territorio. Gli appuntamenti sono stati inoltre accompagnati da una campagna pubblicitaria sviluppata
ad hoc con gli scatti del progetto.
Infine, a fianco di Federica è arrivata Blue, la delfina che la sostiene nel comunicare il messaggio
ai bambini e alle loro famiglie e
che la accompagna sui guanti e
sul casco nelle competizioni.
federicabrignone.com
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“

Da sportiva
operando sulla
neve sento
molto forte la
connessione con
questo elemento;
la neve è acqua
allo stato solido.
Il cambiamento
climatico sta
mettendo a
repentaglio la
maggior parte
dei ghiacciai in
Italia, che ogni
anno arretrano di
decine di metri.
- Federica Brignone
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