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Rinnovato il direttivo
del Gruppo Alpinistico Gamma

E D I TO R I A L E

Cento nuovi cammini

I

più preparati dei nostri lettori avranno capito, tra le righe di questo titolo, una parziale
citazione del celebre libro (divenuto poi vero e proprio cult) “Cento nuovi mattini” di Alessandro Gogna: edito per Zanichelli nel settembre 1981, costituì una suggestiva sintesi e
un perfetto documento del nuovo movimento dell’arrampicata, che aveva ormai superato
i canoni tradizionali dell’alpinismo. Due argomenti che l’autore, peraltro, conosceva assai
bene per averli vissuti entrambi in prima persona.

«Per questo il mio documento di cronaca e di fotografia può essere intitolato 'Cento nuovi
mattini': perché ci vogliono cento giorni per salire tutto ciò che ho proposto qui, ma soprattutto devono essere cento giorni 'nuovi', altrimenti si rischia di ottenere il risultato ma di falsarne lo spirito, riproponendo il vecchio sistema dell’allenamento e riportando 'in palestra'
la mentalità della montagna». Queste alcune delle parole illuminanti dell’autore nella sua
introduzione al libro. Che, guarda caso, proprio quest’anno festeggia i suoi 40 anni e del
quale torneremo a parlare in un’intervista a tutto campo.
Mi piaceva introdurre così questo numero di Outdoor Magazine, perché uno dei temi centrali è proprio quello del cammino. Al quale abbiamo dedicato un ricco speciale allegato,
dopo quelli molto apprezzati a tema trail running e climbing delle scorse uscite. Anche in
questo caso troverete molteplici spunti, analisi e dati a riguardo. Nonostante i numeri ufficiali relativi ai passaggi nei più importanti cammini del Paese siano in lieve calo nel 2020
(evidentemente per le restrizioni e chiusure dovute al Covid), tutti gli indicatori ci confermano che la platea dei camminatori italiani sta crescendo in modo significativa. E che
sotto questo punto di vista - oltre a quello più generale - anche la primavera-estate 2021
si appresta a essere assai positiva per il settore outdoor italiano. Come conferma la nostra inchiesta sul sell-out di alcuni negozi di riferimento (tra i risultati emersi: aumento della
domanda di prodotti trekking tra il 15% e 30%, netto aumento del pubblico femminile, tanti
neofiti che approcciano la montagna e hanno quindi ancora maggior necessità di una
consulenza tecnica da parte dei retailer, crescita dell’online ma continua preferenza per
gli acquisti in store).
Certo, il fattore business è imprescindibile per tutti gli operatori. Non a caso a questi argomenti dedichiamo sovente spazio sui nostri media e abbiamo pure chiamato Outdoor &
Running Business Days l’evento da noi organizzato a Riva del Garda (a proposito, grandi
sviluppi e novità per la settima edizione: segnate bene in agenda i giorni del 12-13 settembre
e leggete, per i primi dettagli, l’articolo a pagina 11). Bello, peraltro, pensare che la ripartenza - anche economica - di un Paese come l’Italia possa passare perfino da una sempre
maggior diffusione delle attività outdoor. Tra le quali quella del camminare è la più accessibile, diffusa e trasversale. Ma affinché tale crescita sia sana e consapevole non bastano
numeri e fatturati. C’è dell’altro. Servono l’approccio, lo stile, lo spirito giusti. Come in montagna. Perché ogni mattino (o cammino) sia ogni giorno davvero “nuovo”.
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benedetto.sironi@sport-press.it

Editore: Sport Press Srl SB Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO Direttore editoriale: BENEDETTO SIRONI
Redazione:
Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB)
Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano Tel. 02.87245180
Fax 02.87245182 redazione@outdoormag.it - www.outdoormag.it
Stampa:
Ingraph - Seregno (MB) - Anno 14 - N. 5 - 2021 Periodico mensile
Registrazione al Trib. di Milano n.186 del 20 marzo 2007.

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento
postale D.L. 353/2003 - conv. in L. 46/2004 Art.1 Comma 1 - LO/MI
Una copia 1.00 euro.
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso.
Tali dati saranno utilizzati per la gestione
degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali.
In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati potranno essere
rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a:
Sport Press Srl SB - Responsabile dati: Benedetto Sironi

Chiuso in redazione il 25 maggio 2021

––

4

Novità per il gruppo alpinistico Gamma di Lecco che ha rinnovato il volto del suo direttivo, oltre
ad aver sancito l'impegno economico e il sostegno operativo per il progetto di riqualificazione delle ferrate Gamma1 e Gamma2. Questi
i sette soci che faranno parte del nuovo organico: Claudio Cendali, Roberto Chiappa, Marco
Corti, Michele Frigerio, Riccardo Milani, Rocco
Ravà, Mario Valsecchi e Riccardo Milani in qualità di presidente per il prossimo biennio che subentra all'uscente Roberto Chiappa. Il direttivo
si completa con altri tre soci, che si sono resi
disponibili a supporto del consiglio per concretizzare le varie attività: Renato Frigerio, con
funzioni di segreteria e relazioni esterne e Carlo Duchini, come tesoriere. Inoltre c'è Manuele
Panzeri, guida alpina, riconfermato quale componente della commissione ferrate e del corso
roccia. Il Gruppo Alpinistico Gamma è sostenuto dal brand lecchese Rock Experience.

Luca Schiera è il nuovo
presidente dei Ragni di Lecco

Cambio di testimone nei Ragni della Grignetta,
che viene passato da Matteo Della Bordella,
giunto alla naturale conclusione del suo mandato triennale, a Luca Schiera (in foto). Oltre
al rinnovo della presidenza, lo scorso 8 maggio
sono stati ammessi nel loro esclusivo gruppo
anche tre nuovi Maglioni Rossi: i lecchesi Matteo Motta, Giacomo Mauri e Lorenzo Negri.
Schiera è uno dei più forti alpinisti del gruppo e,
nei tre anni passati, ha già ricoperto la carica di
consigliere: “Sono certo che, assieme ai membri del consiglio direttivo, continueremo a portare avanti le attività con lo slancio degli ultimi anni
e a diffondere la cultura alpinistica, seguendo
l’ottima strada già tracciata da chi mi ha preceduto”. Il nuovo presidente sarà affiancato da
consiglieri di grande esperienza come Carlo
Aldé, Luca Passini, Simone Pedeferri, Dimitri Anghileri e Matteo Della Bordella. New entry del direttivo è invece il comasco Paolo Marazzi.
"Grazie ai Ragni, al loro stimolo e supporto ho potuto
realizzare cose che altrimenti non avrei mai neppure
potuto immaginare. Per questo voglio restituire qualcosa al gruppo, impegnandomi nel ruolo di presidente", dichiara Luca Schiera.

SPIRIT

THE CLIMBER'S
SPIRIT.

Look minimal e ricerca dei migliori materiali per un futuro più sostenibile,
SPIRIT è contaminazione tra mondi diversi, un inno alla libertà e allo spirito
climbing. Tomaia in cotone riciclato e biologico, lacci derivati da materiali per
imballaggio, mescola del battistrada in gomma riciclata e gomma naturale.

SCARPA.NET

NEWS

Kong si rifà il look:
la nuova pagina internet è online

Secondo un sondaggio, Patagonia
ha la miglior reputazione aziendale

Lanciato ai primi di
maggio, il nuovo sito
web di Kong è appositamente
studiato
per essere un vero
strumento di lavoro
per rivenditori, agenti
e consumatori finali.
La grafica è moderna, ariosa e luminosa, arricchita da fotografie recuperate dall’archivio aziendale, che conferiscono al portale un’immagine pulita, ordinata e user-frendly. La consultazione dei cataloghi
prodotti è facile e veloce grazie alla doppia navigazione per categoria merceologica o per tipo di attività, mentre una sezione importante è
stata dedicata al centro di formazione dell’azienda (di cui vi parliamo
nel dettaglio a pagina 32). Nel virtual booth è invece possibile accedere e visitare online lo showroom Kong, il museo aziendale e addirittura
hangar e aviosuperficie private dell’azienda.
kong.it

Come riportato da SGB Media, Patagonia raggiunge la vetta della lista Axios
Harris Poll 100 del 2021 delle società che
vengono classificate per reputazione,
registrando un miglioramento di 31 punti
rispetto all’anno scorso. Ai fini della classifica è stato condotto un sondaggio,
dall’8 al 21 aprile 2021, su 42.935 statunitensi
in un campione rappresentativo a livello
nazionale. Il processo, in due fasi, inizia ogni anno indagando prima la consapevolezza
del consumatore circa le aziende che si sono distinte o hanno vacillato, per poi proseguire nelle sette aree chiave della reputazione. Patagonia ha guidato la classifica con
un punteggio di 82,7, ottenendo una votazione elevata in tutte le categorie soprattutto in
“prodotti e servizi”, “etica” e “crescita”.

In Karpos arriva il giovane
Hannes Perkmann, specialista delle vertical
Il trentino è uno skyrunner
a “tutto tondo”, in grado di
correre ad alti livelli su qualsiasi tipo di terreno. Vista
l’innata attitudine per le gare
di sola ascesa, il nome di
Perkmann è indubbiamente legato a questo tipo di
competizioni che, nel giro di
poche stagioni, l’hanno portato a essere tra i più forti verticalisti in circolazione. A lui appartiene
la migliore performance mondiale sui 500 metri di dislivello positivo, grazie al crono di 13’54” stabilito alla Valtellina-Vertical-Tube del
2018, quando fu l’unico atleta al mondo a rimanere sotto il muro dei
14 minuti. Il nuovo sodalizio con Karpos porterà sicuramente entrambi molto in alto e offrirà al giovane nuovi stimoli per saggiare le sue
qualità, ampliando ancor più il suo orizzonte di gare.

Athena: espansione in Russia e distributore
esclusivo di Crosscall per l’Italia

Aku lancia la campagna digital “I am a Rock”
per supportare i negozianti
Con questa iniziativa, che durerà per l’intero mese di giugno, l’azienda intende
premiare i migliori clienti italiani e stranieri
che hanno dimostrato fiducia nella nuova
scarpa da approach Rock DFS GTX. Si
tratta di un breve video della durata di 15
secondi, diffuso massicciamente attraverso la rete su base europea, per mezzo
del quale l’utente viene indirizzato all’elenco dei negozianti specializzati della
propria zona in cui poter acquistare il modello. Per ogni punto vendita coinvolto nella
campagna, Aku mette a disposizione lo stesso video personalizzato, per consentirgli di
operare in autonomia nella promozione attraverso i propri canali digital. Inoltre, a coloro
che si impegneranno nella pianificazione di una campagna su base locale sarà offerto
uno speciale incentivo commerciale.

Cisalfa punta sull’omnichannel
e altri punti vendita
Sembra non esserci arresto per il Gruppo Cisalfa Sport che, proprio nel 2021,
ha messo a punto una strategia per
ampliare e migliorare la sua rete sul territorio. Oltre al rifacimento del look dei
propri negozi e l’apertura di altri store, il
Gruppo punta tutto sul nuovo format 3.0
con ampie metrature, tra i 1.100 e i 1.500
mq. Un visual innovativo, che sfrutta illuminazione led a baso consumo, consentirà di accedere alle collezioni in un
modo più accattivante e divertente, mostrandone i dettagli e rendendole maggiormente fruibili al pubblico. L’organizzazione interna degli spazi continuerà a seguire la suddivisione per
discipline sportive e categorie merceologiche.

CMP apre uno store
monomarca a Marghera
Il Gruppo Athena conquista la Russia, proseguendo il suo percorso
di espansione internazionale intrapreso già da tempo. L’allargamento della rete logistica permetterà all’azienda di incrementare
la propria leadership al di fuori dei confini nazionali, con una base
operativa a San Pietroburgo che ospiterà un ufficio commerciale.
Athena è diventato inoltre l’unico distributore di Crosscall, marchio che progetta dispositivi impermeabili adattati agli ambienti
ostili. “La distribuzione esclusiva di Crosscall nel mercato italiano
rappresenta per Athena l’opportunità di entrare nel mondo della
telefonia, ampliando ulteriormente la sua offerta. L’eccezionale
resistenza e durabilità dei telefoni Crosscall li rende perfetti per gli
amanti dello sport, esattamente il target di consumatori a cui la nostra azienda si rivolge”, ha commentato Michele Mancassola, coo
sportech & lifestyle Athena.

Inserito nel centro commerciale Nave
De Vero, si sviluppa su 140 mq ed è il
20esimo store monomarca in Italia,
che si va ad aggiungere agli altri sei
all’estero, nove in outlet italiani e uno in
Svizzera. Appena entrati si viene catturati dalla ricca e colorata offerta, tratto
distintivo del brand, e si vive un’esperienza d’acquisto a tutto tondo che interessa adulti e bambini. Si tratta di una
location strategica, un punto di snodo cruciale per tutto il Nord Est, che mette in comunicazione il mare alla montagna. Continua così a svilupparsi il progetto dei negozi CMP , nato nel 2015
con l’obiettivo di poter esporre le intere collezioni al consumatore finale e stabilire un contatto
diretto con il mercato, aumentando di conseguenza la conoscenza del marchio.
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SCARPA lancia il corto
“An ordinary day for Nico
Favresse”

Deckers Brand: vendite nette al +49%
nel quarto trimestre grazie a HOKA ONE ONE e Ugg
I ricavi per l’intero anno fiscale
2021 di Deckers Brands sono aumentati del 19,4% (2,546 miliardi
di dollari), una crescita eccezionale guidata ancora una
volta dal marchio HOKA ONE
ONE insieme alle performance
di Ugg. Per il quarto trimestre,
in particolare, le vendite nette
hanno registrato un +49,7% a 561,2 milioni di dollari rispetto
ai 374,9 milioni di dollari del 2020. Nell’arco dei tre mesi le

È Nico Favresse, climber e ambassador di SCARPA, il protagonista del nuovo cortometraggio “An ordinary day
for Nico Favresse” realizzato dal fotografo e filmmaker Jan Novak. Disponibile sul canale YouTube del brand,
il documentario mostra una giornata
“tipo” dell’atleta belga, un racconto
ironico da cui traspare la motivazione
e la passione che lo lega al mondo
dell’outdoor. Nel video è possibile vedere Nico alle prese con parapendio,
mountain bike e naturalmente arrampicata nel corso di un’intera giornata, il
tutto scandito da una colonna sonora
speciale scritta da lui stesso. Favresse è un climber a 360 gradi, che con
SCARPA condivide un rapporto di
collaborazione duraturo e sinergico.
Questo si basa sull’importanza di rispettare la natura, attraverso scelte e
comportamenti consapevoli e uno stile di vita sano e più attento all’impatto
sul pianeta.

L’analisi di Aefi: interventi
concreti per il sistema
fieristico italiano

Secondo l’analisi dell’Associazione
esposizioni e fiere italiane (Aefi) il
settore vale oltre un miliardo di euro,
genera un impatto sui territori di 23 miliardi di euro e solo lo scorso anno ha
perso circa il 75% del proprio fatturato.
Il proseguo delle chiusure sta impattando significativamente sul quarto
player mondiale (secondo in Europa,
dietro la Germania), con solo 53 giornate fieristiche svolte nel 2020 e nessuna nel 2021. Una situazione grave, per
cui i quattro maggiori operatori italiani
– Fiera Milano, BolognaFiere, Italian
Exhibition Group (Rimini-Vicenza), Veronafiere – stanno comunicando alla
politica i limiti di un sistema di gestione
dei fondi, che renderà in gran parte
inattivi gli stanziamenti pianificati in
favore del settore.
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vendite wholesale sono aumentate del 41,4%, per un totale di 326,1
milioni di dollari, e quelle directto-consumer sono cresciute del
63%, a 235,1 milioni. Le vendite
nette di HOKA sono aumentate
del 74,2% a 177,5 milioni di dollari
rispetto ai 101,9 milioni di dollari
dello stesso periodo dell’anno
scorso e per l’anno fiscale 2021 si attestano sul +62% a 571,2
milioni di dollari.

NEWS GREEN

RadiciGroup, un filato riciclato dal nylon
per le calze firmate Macron
Le due realtà italiane hanno unito le proprie competenze nei rispettivi settori per sviluppare e produrre abbigliamento tecnico
sportivo che coniughi performance e sostenibilità. Nel concreto la collaborazione si è tradotta in un tipo di calze in Renycle,
un nuovo filato prodotto da RadiciGroup, composto al 100% da
nylon 6 riciclato meccanicamente. Un materiale ad alto valore
con eccellenti caratteristiche di resistenza, tintura, morbidezza

e versatilità. Nella sua produzione gli scarti vengono recuperati, riciclati e riconvertiti in polimeri. Infine sono creati i filati dalle caratteristiche tecniche paragonabili a quelli realizzati con
materiali di origine fossile. La produzione del nuovo nylon può
contribuire a ridurre le emissioni di CO2 dell’89% e risparmiare
l’87% di energia oltre al 90% di acqua rispetto alla produzione
standard del polimero PA 6 .

Performance Days, un panel sui vantaggi
dell’agricoltura rigenerativa

Si chiama “Keep Clean and Run for Peace” ed è l’impresa che ha visto protagonista Roberto Cavallo e ben 416 km con 37.000 metri di dislivello lungo la Linea Gotica, iniziata a Montignoso (MS) e conclusa il
29 aprile a Rimini. Non solo corsa ma anche una lotta contro il littering,
ovvero l’abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche. Compiuta in sette giorni, si è trattato della settima edizione dell’iniziativa, effettuata in
occasione dell’evento di lancio della campagna europea di sensibilizzazione ambientale “Let’s Clean Up Europe”. Tra gli sponsor tecnici
di questa iniziativa figura Montura.

Nel corso del terzo e ultimo giorno della fiera (di cui trovate un overview a pagina 34) è
stato affrontato il tema dell’agricoltura rigenerativa quale nuovo punto di partenza, dal
momento che unisce le pratiche agricole alle più moderne conoscenze e tecnologie.
Questo metodo di coltivazione è stato sposato dai marchi outdoor Patagonia, The North
Face e Timberland. Per il primo “L’agricoltura rappresenta davvero la migliore possibilità
che abbiamo di mitigare e porre fine alla crisi climatica”; il secondo punta a sfruttare
la natura per aiutare i produttori a nutrire il pianeta in modo sostenibile; per il terzo invece l’approvvigionamento rigenerativo rappresenta l’opportunità di passare dall’uso del
materiale con l’impatto più negativo, a quello con l’impatto più positivo in futuro.

Credits © Stefano Jeantet

“Keep Clean and Run for Peace”,
l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti

Credits © Jacopo Salvi

Riva del Garda Fierecongressi conferma
il suo impegno verso l'ambiente

Riva del Garda Fierecongressi sarà la nuova location degli
Outdoor & Running Business Days (di cui vi parliamo dettagliatamente a pagina 11). Da sempre soggetto attento alla
responsabilità sociale d’impresa e alla sostenibilità, ha lanciato una campagna dedicata al tema con cui racconta il
suo impegno in ambito ambientale, sociale ed economico
per favorire un sempre maggiore coinvolgimento di tutti gli
stakeholder. Nel mese di maggio ha inoltre presentato il suo
terzo Bilancio di Sostenibilità, che fa riferimento all’anno 2019 e
anticipa eccezionalmente il 2020, illustrando i dati riferiti al periodo preso in esame e messi in comparazione con quelli dei
due anni precedenti. Tra i punti principali emergono i risultati
raggiunti in termini di impatto ambientale, sociale, organizzativo e di sicurezza dell’azienda.

I LA PILLOLA GREEN DEL MESE I

PERCHÉ LA DIVERSITÀ
FA BENE AL BUSINESS
di Matthieu Meneghini
In questo periodo si è parlato molto di diritti riguardanti la sfera
della diversità sociale, argomento che ha infiammato non poco
i dibattiti pubblici. Ma cosa si può dire sull’argomento in ambito
lavorativo?
Per analizzare, e di conseguenza sviluppare, un giudizio in
merito a una determinata opinione, bisogna partire dalla
definizione del concetto stesso e poi avvalorarlo tramite ricerca
rispetto a studi scientifici empirici.
Cos’è la diversità? Potremmo subito dire che la si può
riassumere in diversità di genere, anagrafica o di razza.
In realtà è un concetto molto più ampio, in quanto le reali
differenze si manifestano rispetto ad aspetti valoriali, culturali,
comportamentali, estetici ed etici. È un qualcosa che si
percepisce nei piccoli dettagli.
Ormai è stata sviluppata una grande letteratura scientifica
rispetto al tema e le conclusioni sono quasi tutte allineate a un
unico risultato: la diversità fa bene, anzi fa molto bene. I risultati si
notano subito nel clima aziendale, ma soprattutto è incredibile il
dato legato alla produttività dei team “diversi”, che performano
sostanzialmente meglio rispetto a quelli omogenei nella loro
composizione.
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BIO /
Matthieu Meneghini,
attivista specializzato in
economia ambientale,
è il responsabile CSR
di Green Media Lab
greenmedialab.com

outdoor
business days

12-13

running
business days

settembre

riva
del
garda
quartiere fieristico
i numeri della 6^ edizione
• 80 brand espositori
• Oltre 200 negozi
• 450 retailer
• Più di 90 persone a ogni workshop
• 900 operatori presenti
• 3.000 test effettuati

Upgrade della 7^ edizione
• Incremento di marchi e retailer
• unica area espositiva con tutti i brand
• Area parcheggio gratuita con 1.400 posti
• Nuove experience, percorsi test e workshop
• Potenziamento attività di showroom e servizio booking
• Serata aperitivo open air

INFO & ISCRIZIONI outdoorbusinessdays.com
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Vibram lancia una campagna
per sostenere l’arrampicata a 360 gradi

Mico punta sempre di più sul trail:
è main sponsor della Livigno Skymarathon

“Learn to Climb
with Vibram” è la
campagna
internazionale
di
comunicazione
digital
lanciata dell’esagono
giallo per celebrare
l’arrampicata a 360°. I
messaggi
che
saranno lanciati riguarderanno sportivi, profesionisti e appassionati
del climbing. Ogni martedì, da giugno ad agosto, verrà approfondito
un focus specifico della disciplina sui canali social del brand, come
origini, storia, tecniche e discipline. Per tutta la durata del progetto gli
atleti del Vibram Climbing Team promuoveranno e amplificheranno
i messaggi relativi alla campagna realizzando diversi video ad hoc
per raccontare al pubblico la loro testimonianza e le loro imprese. Tra
i protagonisti figureranno Jorg Verhoeven, Eva Hammelmüller, Barbara
Zangler, Fanny Gibert e Nicolò Balducci.

Dopo lo stop forzato del 2020, la Livigno Skymarathon e Livigno Sky Trail sono pronte a tornare
il prossimo 19 giugno. La bresciana Mico, già
ampiamente affermata nel mondo outdoor, si
inserisce in questo contesto in qualità di main
sponsor, proseguendo dunque anche nel 2021
il suo coinvolgimento attivo nel settore trail. Un
percorso che l’azienda intende portare avanti
anche nei prossimi anni, con l’obiettivo di porsi
in primo piano in diverse vetrine importanti per sfruttare tutte le opportunità che eventi
di questo tipo sono in grado di offrire in termini di immagine e visibilità. La sponsorizzazione della Livigno Skymarathon è infatti solo l’ultima siglata in ordine cronologico e si
aggiunge a quella della 100 miglia del Monviso, delle Orobie Skyraid e dell’Adamello
Ultra Trail.

La squadra dei giovani trailer coordinata dal campione
valdostano Franco
Collé è giunta alla
sua terza edizione.
Il progetto di HOKA
ONE ONE quest’anno vede l’ingresso di
un altro partner tecnico di livello come
Karpos. “Il nostro obiettivo è provare a far crescere i ragazzi come
atleti, ma soprattutto come persone, trasmettendo loro sani valori.
Grazie al Rookie Team avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica […] Ciò che vogliamo è offrire loro un supporto tecnico, ma
soprattutto un patrimonio d’esperienze”, ha dichiarato Collé. Il Rookie Team 2021 è così composto: Angelica Bernardi, Alessandro Crippa, Gabriele Gaggero, Valentina Giorgi, Christian Lucchini, Luca
Merli, Alessandro Riva, Lorenzo Rota Martin, Marco Salvadori, Mirko
Sanelli, Carlotta Uber, Gaia Bertolini, Irma Chiavazza, Manuel Zani
e Francesca Gianola.

L’agenzia di rappresentanza
Studio Moda Sport rinnova il sito web
Studio Moda Sport,
agenzia di rappresentanza
lombarda attiva nel settore
outdoor, presenta il
nuovo sito internet.
Una piattaforma per
comunicare
sotto
una veste inedita la
sua consolidata competenza, al fine di creare ponti e condivisione
di valori tra brand e negozianti. Nuovo look, stesso stile. Un sito internet dinamico e rinnovato nella forma, che veicola i contenuti maturati da anni di esperienza nel settore, dove la “no ordinary” agenzia
di rappresentanza è attiva da ben tre generazioni. Studio Moda
Sport ha fatto del suo showroom un vero e proprio punto di incontro dove nascono idee, innovazioni, accordi e, perché no, amicizie.
Molti i servizi offerti: dalla consulenza teorica alla realizzazione pratica di eventi, fino a meeting ed esposizioni.

Portare più persone all’interno del mondo outdoor: nasce con questo intento la
collaborazione tra It’s Great Out There e
Outdoor Gear for Good, un’altra organizzazione no profit, che ritira l’inventario in eccesso da aziende e negozi del
settore e lo rivende al fine di devolvere
i profitti ricavati in beneficenza. In questo modo è possibile finanziare i progetti #itsgreatoutthere in tutta Europa:
i proventi delle vendite infatti vengono
convertiti in fondi per i cosiddetti Outdoor Activity Days, eventi mirati di attività fisica in natura,
pensati per coinvolgere i cittadini in uno stile di vita attivo, sostenibile, inclusivo e responsabile. Con sede nel Regno Unito, Outdoor Gear for Good (OGFG) lavora con le aziende per
aiutare a recuperare i prodotti danneggiati ed evitare ai prototipi di finire in discarica.

Nasce #sheisoutdoors, il primo award
dedicato all'attrezzatura femminile
#sheisoutdoors è il primo premio europeo
dedicato a tutti i marchi produttori di abbigliamento, attrezzature e accessori outdoor
della corrente stagione SS 21 o quella in arrivo
SS 22, specificamente progettati per le donne. Sono previste cinque categorie (professionisti e spedizioni outdoor, camping, equipaggiamento, calzature e abbigliamento),
per cui sarà decretato un vincitore per ciascuna e sino a due menzioni. Inoltre sarà premiato
un vincitore assoluto per il prodotto outdoor femminile per eccellenza e un altro per il maggior
apporto di sostenibilità ambientale. Una giuria di esperte decreterà i vincitori e le premiazioni avverano il 31 luglio, nel corso di un evento ibrido (presenza e online). Ogni anno è previsto
un'edizione estiva e invernale del concorso. Ideatrici di #sheisoutdoors sono Jana Erb e Miriam
Mayer, fotografe e creative digitali di Monaco di Baviera.

SCARPA partner dell’Adamello Ultra Trail
e della Monte Rosa SkyMarathon 2021
La terza edizione della Monte Rosa SkyMarathon è pronta a partire il 19 giugno da Alagna Valsesia (VC), con atleti di 39 diverse nazionalità.
La gara, nota come la più alta d’Europa, rappresenta l’emblema e le origini dello skyrunning e
da quest’anno SCARPA figura come sponsor. In
qualità di partner tecnico, invece, l’azienda fornirà le calzature ufficiali per la settima edizione
dell’Adamello Ultra Trail, l’evento di trail running
in programma il 24-26 settembre nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale (BS), fra l’Alta Val
Camonica e l’Alta Val di Sole. SCARPA ha dunque sposato entrambe le manifestazioni, con
le quali condivide la medesima passione per la montagna, con l’obiettivo dichiarato di crescere nel settore del trail legandosi a eventi di rilevanza internazionale.
Credits © iancorless.com

Rookie Team: la terza edizione del progetto
di HOKA ONE ONE insieme a Karpos

It’s Great Out There e Outdoor Gear for Good
in una nuova partnership
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Un quartiere fieristico in una cornice scenografica

OUTDOOR & RUNNING BUSINESS DAYS 2021:
TUTTO SULLA SETTIMA EDIZIONE
Il 12-13 settembre, nella nuova cornice fieristica di Riva del Garda, torna l’evento di riferimento
del mercato trade italiano. Pronti a superare (in sicurezza) i numeri da record del 2020
_ di Chiara Bellini

D

omenica 12 e lunedì 13 settembre: in queste date pregasi
tenere spenti i vari Zoom, Meet, Teams e dirigersi senza esitazioni in quel di Riva del Garda. Anche quest’anno, infatti,
sarà la splendida scenografia dell’Alto Garda Trentino a ospitare in
presenza gli Outdoor & Running Business Days, evento organizzato
da Sport Press Srl SB, giunto alla settima edizione e diventato punto
di riferimento del mercato italiano. La manifestazione è pronta a
superare (in sicurezza) i numeri da record dell’edizione 2020 in una
due giorni in cui si alterneranno presentazioni, test prodotto, formazione, networking e molto altro. Un appuntamento ormai diventato
imprescindibile per operatori e addetti ai lavori.
LOCATION - Nonostante l’annullamento (o lo spostamento sul

digital) delle principali fiere del settore causa Covid, gli ORBDays
anche quest’anno confermano la loro realizzazione in presenza.
Lo spostamento della location nel polo fieristico di Riva del Garda
(TN) è funzionale e strategico. Collocato a soli tre minuti dal centro cittadino, è facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale e
gode di un ampio parcheggio di 1.400 posti (gratuito per espositori
e visitatori). Gli ORBDays, nello specifico, occuperanno per la parte espositiva l’intero padiglione C1, mentre il contiguo B1 ospiterà la
sala workshop che sarà allestita separatamente.
CONCEPT - Con 80 brand espositori e 450 retailer presenti nella
passata edizione, quest’anno si punta a stabilire un nuovo primato. Tutti i negozi sono invitati con ospitalità alberghiera, buoni pasto
inclusi e altre speciali agevolazioni offerte dall’organizzazione. La
domenica sera è previsto un aperitivo open air per tutti. È la segreteria a occuparsi di tutto il booking.

ATTIVITÀ - Durante gli ORBDays i partecipanti avranno l’occasione di praticare attività outdoor, fare nuove esperienze, testare prodotti, partecipare a momenti di formazione gratuiti e assistere ad anteprime esclusive. Previste, oltre alle aree espositive

aperte a tutti i visitatori, anche salette showroom private dove
poter effettuare ordini e ospitare i clienti in un’ambiente più riservato. Grazie alla configurazione del nuovo quartiere espositivo,
infatti, è possibile disporre di postazioni di 45 mq e 90 mq adiacenti al proprio stand (in numero limitato). Come di consueto,
per chi volesse provare sul campo i prodotti dei marchi presenti,
verranno predisposti percorsi e aree dedicate, opportunamente segnalati e descritti nella mappa ufficiale dell’evento. Non
mancheranno le presentazioni di nuove collezioni e lanci di prodotti, tecnologie e iniziative, così come gli apprezzati workshop,
sempre dedicati a tematiche strategiche per gli operatori del
settore.
SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ - Massimo impegno verrà riservato, come lo scorso anno, al rispetto delle normative previste

per la gestione di convegni ed eventi nel periodo di riferimento
e, in modo particolare, degli spazi interni. Al pari delle precedenti edizioni, grande attenzione sarà dedicata anche al tema
della sostenibilità, con incontri ad hoc e azioni concrete durante
le giornate di svolgimento dell’evento, come l’eliminazione delle bottiglie di plastica, la distribuzione gratuita di borracce brandizzate, il posizionamento di boccioni per l’erogazione dell’acqua a disposizione di tutti i partecipanti e l’utilizzo di materiali
eco e riciclabili.

Se sei un negoziante
o un altro operatore
del settore e vuoi
iscriverti, compila il form
inquadrando il Qr Code

GLI UPGRADE DELLA 7ª EDIZIONE

I NUMERI DELLA 6ª EDIZIONE

• 80 brand espositori
• Oltre 200 negozi da tutta Italia,

• Incremento di marchi e retailer

• 450 retailer presenti
• Più di 90 persone a ciascun workshop
• 900 operatori partecipanti
• 3.000 test effettuati

• Rafforzamento dell’offerta workshop

tra specializzati, multisport e catene

Inquadra il Qr Code
per il video ufficiale
dell’edizione 2020

• Realizzazione di un’unica area espositiva con tutti i brand
• Nuove experience e percorsi test
• Ampia area parcheggio di 1.400 posti adiacente alla fiera
• Ottimizzazione attività di showroom e gestione ordini
• Serata aperitivo open air con tutti i partecipanti
• Potenziamento servizio booking per negozi e aziende

INFO - RICHIESTE - CHIARIMENTI: 02.87245180 – info@outdoorbusinessdays.com
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DOMANI È ADESSO
Strategie da adottare e progetti da lanciare per sostenere il futuro del settore:
questi gli argomenti trattati nel primo incontro dell’Italian Outdoor Group rivolto ai suoi associati
_ di Chiara Bellini

S

i è tenuta nella mattinata di giovedì 29 aprile, in formato digital, la tavola rotonda “Outdoor: domani è adesso”, un’iniziativa
promossa dall’Italian Outdoor Group di Assosport (Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi) e rivolta alle aziende
italiane che producono e distribuiscono abbigliamento, calzature e
attrezzatura sportiva. Si tratta del primo di un serie di incontri che poi,
insieme, formeranno le tappe di un percorso che l’associazione inten-

de avviare con i soggetti protagonisti del comparto, a fronte della forte
espansione che ha conosciuto lo scorso anno e che ancora oggi sta
continuando a vivere in termini di praticanti e, di conseguenza, di consumatori.
Ogni mese IOG, di cui anche Sport Press Srl SB è membro, tratterà un
argomento inerente il comparto, come fatto in questa uscita da Giorgio Rabajoli nella pagina accanto.

GÜNTHER ACHERER,

V I T T O R I O F O R AT O ,

PRESIDENTE DI IOG

VICEPRESIDENTE DI IOG

I

OG è nato nel 2006 da un gruppo di aziende,
soprattutto quelle del settore calzaturiero, che
volevano dare maggior forza alla diffusione
e divulgazione degli sport da praticare open
air, con il compito di far crescere il mondo
dell’outdoor in Italia. “Ci sono Paesi, soprattutto
del Nord Europa, dove lo spirito dell’outdoor è
molto più forte e radicato, mentre nel Belpaese
è più visto (forse) come moda e non veramente
come attività, quindi per certi versi non c’è ancora
quella forte convinzione”. Questo fenomeno
si ritrova “soprattutto in zone meno aperte
commercialmente e dove l’outdoor non ha
ancora quell’importanza che potrebbe avere”.

N

Per cambiare rotta bisogna coinvolgere tutte le
aziende del settore, convinti che lo scambio di opinioni sia un aiuto in tal senso.
“Al momento le aziende sono quasi 40, ma vorremmo aumentassero ancora:
vogliamo far crescere un gran numero di addetti, distributori e produttori intorno
a noi, vogliamo comunicare di più e farlo insieme. È certo che ognuno di noi è
forte singolarmente, ma insieme possiamo raggiungere obiettivi ancora più
grandi. IOG deve essere la casa di tutti, di grandi e piccole aziende produttrici
e distributrici, con cui affrontare congiuntamente i problemi. Più folto, compatto
e omogeneo è il gruppo e meglio riusciremo a esprimere quello che dovrebbe
essere il mondo outdoor”.

di portare avanti questa visione, declinandola

el 2020 IOG si è impegnata nella
realizzazione di una nuova piattaforma
digitale, con sito web e canali social

dedicati e, nel mese di maggio, nel lancio della
campagna di comunicazione #OutdoorItalia, che
ha coinvolto anche gli operatori del settore quali
guide alpine, gruppi, associazioni, rifugisti, etc.
Ora il gruppo è chiamato a portare avanti questi
progetti, mettendo alla base un concetto a cui
ispirarsi per sviluppare idee e iniziative pratiche.
“Questa visione che deve fare da sfondo riguarda il
rapporto tra uomo e natura come un presupposto
fondamentale per il benessere individuale e il
progresso sociale. Dobbiamo essere capaci
usando due parole chiave che sono facilmente riconducibili alla situazione che
stiamo vivendo: riconnessione (intesa tra le persone ma anche con l’ambiente
naturale, che è ciò che sta stimolando la domanda di outdoor) e rigenerazione
(vivere l’esperienza outdoor come un momento rigenerativo)”.
Per fare ciò è stata elaborata una strategia, che è legata allo sviluppo e
all’affermazione dell’identità di IOG. Questa a sua volta deve essere collegata a
quattro elementi fondamentali:

1. dialogo con media di settore e generalisti;
2. dialogo con il nuovo movimento outdoor e consumatori;
3. considerazione della distribuzione come soggetto del processo di dialogo;
4. coinvolgimento degli associati di IOG in forma sostenibile.

Il dialogo diretto e il coinvolgimento di produttori, rivenditori e retailer è stato
attuato già da anni, ma adesso IOG vuole ampliare ulteriormente “questa
comunicazione perché convinti che sia importante, oggi più che mai. Noi come
aziende dobbiamo cercare di performare e supportare i rivenditori specializzati,
di coordinare a livello nazionale e regionale varie iniziative, ma anche vedere
insieme alle aziende e ai retailer come gestire il futuro delle vendite”.

La strategia elaborata va di pari passo con gli obiettivi, di cui quello macro è
l’inclusione. A seguire gli obiettivi operativi:
• IOG non può ritrovarsi fuori dalla comunicazione, ma al contrario
deve diventare un’opinion leader sulle tematiche dell’outdoor;

IOG vuole affrontare e farsi carico dei vari argomenti che il gruppo ha già iniziato
ad affrontare, sempre trovando con tutti i membri la giusta comunicazione e
sinergia. “La compattezza e l’unità devono prevalere, soprattutto in questo
periodo particolare, dove da una parte ci sono forti crescite e dall’altra parte
invece difficoltà. Questa è la mia visione e il contributo che voglio dare nei
prossimi anni”.

• iniziative sul campo con consumatore finale e allargamento della base
del mercato;
• consolidamento e sinergia dei rapporti con la distribuzione e la salvaguardia
del valore dei brand;
• partecipazione e aumento del numero degli associati di IOG.

––
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PUNTO IOG

SOS LOGISTICA E ASSORTIMENTI

N U O VA
RUBRI
CA

L’onda lunga del Covid impatta sulla filiera dell’outdoor. Marchi e retail sono chiamati
a uno sforzo comune per prevenire nuove difficoltà legate alle disponibilità di prodotto
_ di Giorgio Rabajoli,
direttore vendite Ferrino

U

n 2020 di pandemia. Un anno dettato da enormi difficoltà
che ha dato vita a un cambiamento epocale delle abitudini, delle cose in cui credere e impegnarsi, di come occupare il tempo libero. Il nostro mercato, l’outdoor, senza dubbio è
stato impattato molto meno rispetto ad altri mondi. Turismo, ristorazione e fashion, sono solo alcuni di quelli che hanno registrato un
calo enorme del fatturato, con variazioni del 50% e picchi del 95%.
A loro confronto, noi tutti (marchi, rivenditori e agenti) abbiamo la
fortuna di presidiare un mercato che è naturalmente cresciuto, che si fonda su quello di cui le persone hanno più bisogno, diventato oggi prioritario:
uscire, andare nella natura e farlo fuori dalla folla. Ora che ci avviciniamo
alla fine della fase critica, verso una nuova stagione estiva che sarà presumibilmente simile a quella dell’anno passato e quindi per noi all’insegna
di fatturati consolidati se non in crescita, possiamo archiviare la pratica?

fortuna, molto forte e sostenuta in tutto il mondo, ha generato un
ritardo di almeno un mese: questo ha avuto un impatto su molti
fornitori e la loro incapacità nel soddisfare appieno la forte richiesta del mercato.
Materie prime - Come successo in modo più intenso per mercati
a noi lontani (vedi l’automotive e il caso microchip, per cui la loro
mancanza ha costretto le aziende a mettere in cassa integrazione i lavoratori) troppe materie prime non si trovano sul mercato.
Nello specifico, in Europa, si parla di acciaio e alluminio (sei mesi per consegne del 50% dell’ordinato) che nell’outdoor significa per esempio mancanza di minuterie metalliche per le calzature oltre che a tutto il mondo
dell'hardware climbing. In Italia, non si trovano nylon e poliestere per tessuti
tecnici e particolari da iniezione utili per le fibbie degli zaini. E quello che
non c’è in Europa, non si trova nemmeno in Estremo Oriente.
Tempistiche di approvvigionamenti - Logistica in crisi, penuria di materie prime e prezzi in aumento. Tutto costringe i marchi a effettuare i propri
acquisti in ulteriore anticipo, sempre più slegati dai tempi di sell-out. Per
esempio, in Ferrino abbiamo completato gli acquisti delle tende per la stagione 2022 già nel mese di aprile.

LO STATO DEI FATTI
Scopo di questo breve articolo è fare il punto su quella che abbiamo chia-

mato “l’onda lunga del Covid” per condividere con i negozianti, partner
commerciali prioritari, le nostre preoccupazioni scaturite dal confronto
con diversi colleghi, del settore. Sebbene con differenze notevoli, le problematiche sono comuni.
Logistica 1 - In questo inizio anno, il costo dei noli per le importazioni dal Far
East è schizzato alle stelle, raggiungendo valori impressionanti e impensabili. Per un container da 40 piedi, la spesa è aumentata di quattro-cinque
volte, raggiungendo la cifra record di 10.000€ / TPU. La difficoltà risiedeva,
pare, nel fatto che ci fosse una penuria drammatica di container in Cina.
Questi erano stati ammassati in Europa e in Usa e ora dovevano essere
riportati indietro vuoti, per poter ritornare nel circuito. Questo ha portato i
marchi a dover assorbire costi molto importanti non preventivati.
Logistica 2 - Ritardi e cancellazioni degli ordini di produzione hanno
caratterizzato la seconda parte della primavera 2021. La domanda, per

COME GESTIRE LA SITUAZIONE?
Il processo di integrazione tra marchi e retailer deve ulteriormente procedere nel breve termine secondo modalità che oggi fatichiamo a intravedere. I marchi stanno completando gli acquisti, i retailer non possono e non

vogliono prendere rischi aggiuntivi. Per le due stagioni prossime vincerà chi
fa le previsioni più giuste per il mercato, un po’ come sempre, ma quest’anno ancora di più.
Bisognerà aumentare la relazione e la Information Technology diventerà
ancora più importante per evitare che qualcosa resti in magazzino.
Nuove tipologie di alleanze, più mature, consentiranno al nostro mercato di
superare, surfando, sull’onda lunga... del Covid!

A U M E N T O D E I C O S T I D I A L C U N E D E L L E M AT E R I E P R I M E
ALLUMINIO (ULTIMI 4 ANNI)

POLYESTERE (2020 VS 2021)

PLASTICA (2020 VS 2021)

Note: la fluttuazione del costo del petrolio greggio continuerà a influenzare i costi di tutte le materie prime

italianoutdoorgroup.it
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MARKETING TIPS

TUTTE LE AZIENDE
OUTDOOR
DOVREBBERO
REALIZZARE VIDEO?
Come e quando i contenuti visivi
possono essere utili per il marketing
della tua azienda
_ di Andrea Salini (Outdoor Studio)

Q

uanti sono gli ingredienti per creare contenuti di marketing?
Facile, sono tre: testi, immagini e suoni. Qualunque forma
prendano i tuoi contenuti, non sono altro che una combinazione di questi elementi. Il video è solo una di queste combinazioni,
uno degli strumenti a disposizione della propria azienda per realizzare
pubblicità. Eppure nel nostro settore sembra essere decisamente alla
ribalta e al centro dell’attenzione.
Il motivo è semplice: i social media sono il focus del marketing di quasi
tutte le aziende outdoor e i contenuti video sono quelli che hanno più riscontro su questi canali. Addirittura possiamo dire che l’intera strategia
di marketing di molte aziende sia quella di realizzare video e foto che
alimentino i propri canali social per generare “engagement” (interazioni con il pubblico).
La persecuzione ossessiva di contenuti virali (appunto, in grado di
generare tante interazioni) è però la trappola più pericolosa del marketing di oggi. Qualunque azione di questo tipo dovrebbe nascere
esclusivamente per prevedere un ritorno economico concreto. Nulla
di nuovo: quando si progetta un’iniziativa di marketing per la propria
azienda, non lo si fa certo perché si hanno un po’ di soldi da bruciare.
Lo scopo è avere un ritorno moltiplicato sull’investimento, nel breve o
almeno nel lungo periodo. Il marketing serve prima di tutto per vendere,
non dimentichiamolo mai.
Ma allora come possiamo sapere se un alto numero di visualizzazione
è indice di grande efficacia? Non possiamo! I like, le visualizzazioni, le
condivisioni e tutte queste unità di misura innovative non hanno alcun
legame dimostrabile con l’efficacia dei contenuti. Per dirla nei termini
più semplici possibili: le caratteristiche che rendono un video “virale”
sono completamente diverse da quello che lo rendono in grado di
vendere.
Ogni giorno viene lanciata una nuova campagna video da parte di
un’azienda, che irrimediabilmente cade in una delle due trappole mortali della comunicazione outdoor.
- Il video è solo una messa in fila di immagini, che mostrano un prodotto
in azione o una serie di prodotti/servizi.
- Non c’è un filo logico e soprattutto non c’è un vero messaggio.
Quest’ultimo è frutto di un’idea creativa senza né capo né coda, nata
solo per stupire, invece che per spiegare qualcosa di concreto e utile.
Contenuti di questo tipo, a prescindere dal successo che possono riscontrare online, non hanno nessuna efficacia misurabile nel mondo
reale. Non aiutano in alcun modo a vendere e non contribuiscono al
successo dell’azienda.

Come si progetta allora un contenuto in grado di vendere? Sembra
una domanda ancora più difficile, ma qui siamo fortunati. Il marketing
è stato studiato per decenni in tutto il mondo in una maniera talmente
approfondita che non c’è nulla che non si sappia a riguardo. Con questo non voglio banalizzarlo: rimane una materia estremamente vasta
e complessa, ma un contenuto progettato correttamente è sempre in
grado di portare risultati. Il marketing è una scienza precisa e infallibile per chi lo studia davvero. Dopo un secolo di studi e miliardi di euro
spesi per analizzare le pratiche pubblicitarie più efficaci, dunque, buttiamo tutto all’aria perché un’idea originale raccoglie più like?
Ma torniamo al punto centrale del nostro argomento: ogni azienda dovrebbe realizzare video? La risposta per Outdoor Studio è affermativa
e proprio per questo motivo mettiamo il video al centro della strategia
di marketing che progettiamo per i nostri clienti. Ma perché, fra tutti gli
strumenti di marketing a disposizione, si dovrebbe scegliere proprio il
video? Esistono quattro ragioni fondamentali che lo rendono l’arma più
potente nell’arsenale di ogni azienda outdoor:

Sopra, Andrea
Salini, co-founder

1. Attirare l’attenzione: i video hanno uno straordinario potere di attirare
l’attenzione delle persone, molto più di qualunque testo o immagine
fissa. La misura in cui viene utilizzato determina il successo della tua
campagna. Un video “virale” attira l’attenzione attraverso idee creative
fine a se stesse, mentre un video efficace crea controversia o interesse
in modo strategico, intorno ai benefici che si offrono al proprio pubblico.
2. Coinvolgere emotivamente: la potenza dello strumento video sta
nell’unire immagini, suoni e testi. In questo modo si può coinvolgere il
pubblico a un livello molto più profondo, trasmettendo il proprio messaggio con maggior forza e intensità. Il video permette di combinare
l’efficacia di tutti gli ingredienti del marketing.
3. Spiegare i benefici e raccontare un messaggio: anche in un video
molto breve si può raccontare un messaggio complesso ed efficace in
modo più immediato che con le parole, mostrando e dimostrando agli
utenti quello che si vuole dire.
4. Maggiore soglia d’attenzione: molti studi dimostrano che, in media, le
persone dedicano molta più attenzione ai contenuti visivi piuttosto che
testuali. Naturalmente non vale per tutti, ma c’è una probabilità maggiore che il proprio pubblico assimili il messaggio quando viene veicolato
tramite un video.

Qr Code
per il questionario
di screening
gratuito

Nel 2021 il video è lo strumento più potente per il tuo marketing.

ESISTE IL VIDEO PERFETTO PER LA TUA AZIENDA?
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, che 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. Nel
report troverai:
• come progettare il video
perfetto per la tua azienda, quale

––

14

messaggio raccontare e come;
• l’analisi dei contenuti che hai
realizzato finora, con relativi
punti forti e deboli.
È una proposta che facciamo
senza impegno, per aiutare i
lettori di Outdoor Magazine a
ottenere i migliori risultati dal

proprio marketing. Ma produrre
un report del genere richiede
tempo e dunque ogni mese
abbiamo solo cinque posti.
Compila il questionario seguendo
il link o inquadrando il QR e
prenota il tuo report.
outdoorstudio.it/mag

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

PER RIENTRARE NELLA BOLLA
DELLA NORMALITÀ
Come cambia il mondo del fitness e delle palestre post pandemia.
Ecco alcuni spunti e consigli per ridisegnare gli spazi in un'ottica più "green"
_ di Davide Cavalieri

G

li amanti dello sport e dell’attività fisica in generale
sanno bene cosa vuol dire non poter frequentare la
palestra per lunghi periodi di tempo. A causa delle restrizioni, tutte le fasce d'età hanno diminuito o, addirittura azzerato, la frequenza di allenamento durante il lockdown.
Quasi a nulla sono valsi i tentativi di spostare l’allenamento su
piattaforme online, molti hanno infatti rinunciato per la mancanza di spazi adeguati e per la difficoltà o l'impossibilità di praticare certi tipi di sport a distanza. Oltretutto, per alcuni, prendere
parte a una lezione online, dopo aver passato gran parte della
giornata in smartworking, non è stato percepito come un momento di svago per scaricare lo stress, come, al contrario, accadeva andando in palestra.
Nel momento in cui i decreti legislativi hanno consentito l’attività
fisica all’aperto, gli amanti del fitness hanno trovato nei parchi
una location ideale per allenarsi e, forse per la prima volta, hanno potuto sperimentare tutti gli effetti benefici dell’attività fisica
all’aperto, in primis scaricare lo stress, e apportare una maggiore energia, nonché una maggiore propensione a dedicarsi all’esercizio fisico con più costanza.
Volete mettere fare le flessioni avvolti dal piacevole cinguettio
degli uccellini o respirare profondamente nel bel mezzo di un
parco circondato da alberi e prati verdi rispetto a farlo in un ambiente chiuso? Ovviamente non è la stessa cosa.
E così anche molti proprietari di strutture sportive hanno iniziato
a svolgere lezioni all’aperto, organizzandosi in maniera egregia
con tutto l’equipaggiamento necessario per mantenere alta la
qualità e l’efficacia dell’allenamento.
Ora, con il riavvicinarsi delle riaperture delle palestre, cosa
accadrà?
Dal mio punto di vista pensare di tornare in un ambiente chiuso
o, peggio ancora, di fare lezione online, è in questo momento
impensabile. Le persone ormai si sono abituate ai lati positivi
dell’allenamento all’aperto e, soprattutto ora con il sopraggiungere della stagione estiva, non suscita molto entusiasmo
l’idea di dover ricominciare ad allenarsi nuovamente in uno
spazio chiuso.

Un modo per riaccendere l’interesse delle persone, così da invogliarle a tornare a frequentare le palestre, è ridisegnare gli spazi
in un’ottica più “green”, in grado di far sentire al sicuro e a proprio
agio i clienti, dando loro la percezione di trovarsi all’aperto.
Per esempio, si potrebbero utilizzare dei soffitti ammorbiditi da
teli che creano forme sinuose a richiamare la quiete indotta dallo scorrere calmo di un fiume o dal ritmo lento delle onde. Adoperare elementi naturali come oggetti e mobili in legno, piante,
lampade che riproducano la luce solare e utilizzare come rivestimento delle sale in cui ci si allena un prato sintetico al posto
della classica pavimentazione. Anche l’elemento sonoro è importante per ricreare la sensazione di trovarsi in uno spazio immerso nel verde, per cui immagino il diffondersi, tra le varie sale
della palestra, di melodie rilassanti che riproducono i suoni della
natura. Infine, per rendere ancora più immersiva l’esperienza, si
potrebbe optare per l’uso di materiali quali la pietra, il cotto, la
sabbia e i colori della terra, dal beige al marrone passando per
i gialli e gli ocra.

Davide Cavalieri,
general manager
di Cavalieri Retail

Un’altra alternativa molto valida è la soluzione ibrida indoor outdoor, cioè alternare settimanalmente ingressi nella palestra
al chiuso con ingressi ad allenamenti all’aperto.
I proprietari di palestre potrebbero noleggiare spazi esterni,
come capannoni o ampi parcheggi, da adibire con tutta l’attrezzatura necessaria – tapis roulant, spin bike, ecc. - per svolgere
l’attività fisica in presenza seppur senza la necessità di doversi
recare in palestra.
Un po’ come nel mondo del golf esiste il golf club e il campo pratica. I primi sono dei veri e propri campi da golf in cui vengono
giocate le partite, i secondi invece spazi adibiti all’occorrenza
per allenarsi - come suggerisce il nome stesso - nella pratica di
questo sport e, pertanto, non presentano tutte le caratteristiche
del green.
Dunque se fino ad ora la situazione per il settore fitness è stata
abbastanza difficile, ora finalmente iniziamo a intravedere i primi spiragli di luce. Come abbiamo visto le soluzioni possono essere molteplici, basta solo trovare il modo di ingranare la marcia
per rimettersi in carreggiata.
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cavalieriretail.com

FOCUS SHOP

HAPPY BIRTHDAY
SHERPA
MOUNTAIN SHOP!
E sono 20. Tra soddisfazioni ma anche difficoltà,
tanto entusiasmo e soprattutto
una valanga di amici. Il negozio di Ronco
Briantino (MB) taglia un importante traguardo.
Con lo sguardo rivolto al futuro, come sempre,
ma facendo tesoro delle esperienze passate

Giovanni
Viganò,
titolare

_ di Tatiana Bertera

U

n po’ fuori dalle righe e con l’entusiasmo di un ventenne, Giovanni Viganò, classe 1965, è il cuore pulsante e titolare di Sherpa
Mountain Shop di Ronco Briantino (MB). Un’avventura iniziata il 24
febbraio 2001 che lo ha portato, nel corso degli anni, a conoscere non solo
il mercato outdoor ma anche (cosa che Giovanni ritiene molto importante) a sviluppare competenze e stringere rapporti. Come con alcuni dei
suoi clienti, diventati col tempo anche amici, e con i suoi ambassador. Nel
2013 il trasferimento da via Brigatti a via 4 Novembre in favore di un negozio
più grande, con un ampio magazzino e soprattutto con sala boulder annessa. Un lavoro che nasce dalla sua passione, e che vuole andare oltre
il semplice concetto di vendita del prodotto.
Un anniversario importante in un anno molto particolare… Cosa ti ha

biato, ora il cliente è molto più informato (da internet) ma anche molto più
confuso. Ed è lì che interviene la competenza del negoziante, che deve
essere in grado di dare indicazioni e spiegazioni.
Quanti marchi c’erano e quali andavano per la maggiore? E ora invece?

Personalmente ero molto affezionato a Mello’s, ai tempi un gran bel prodotto. Poi purtroppo il brand ha avuto una serie di alti e bassi che l’hanno
fatto sparire dalla scena. C’era The North Face, ai tempi con una grande impronta alpinistica, ora più “modaiaolo”. Poi sono arrivate Montura,
E9… Ora invece la situazione è opposta: c’è un’offerta esagerata. Il mondo delle scarpe parla da solo. Questa super offerta da un lato è molto
impegnativa per i negozi e dall’altro contribuisce a confondere le idee
alle persone.

“insegnato” la pandemia come negoziante? E come persona?

Da negoziante ho realizzato come tutta la nostra economia sia appesa
a dei fili, che basta un soffio di vento a far crollare un castello che, evidentemente, era fatto di sabbia. Nonostante il forte incremento dell’outdoor
che si è notato nel corso dell’estate, nel periodo invernale (in cui tutti si
sono riversati sullo scialpinismo ma la possibilità di spostamenti era fortemente limitata) i negozi come il mio, considerati essenziali, non hanno
potuto tenere chiuso e quindi godere dei cosiddetti ristori dati invece alle
attività che non hanno aperto. Sarebbe stato nel mio caso meglio, vista
la mia posizione, tenere chiuso (e quindi non avere spese) e godere dei
ristori. Come persona noto una “paura diffusa” che ha portato molti a
chiudersi in se stessi. Lo noto tanto anche nel mondo degli adolescenti,
che sono il nostro futuro.

Quali sono stati (se ne avete avuti) i momenti più difficili?

Ho aperto nel 2001, l’hanno della caduta delle Torri Gemelle. Da allora si
sono susseguite svariate crisi. Non è stato un percorso semplice. Abbiamo fatto anche dei sacrifici per continuare a tenere aperto. Purtroppo il
mercato di oggi è molto molto altalenante e non si possono fare grosse
previsioni per il futuro.
Quali iniziative state preparando per festeggiare questo anniversario?

Vista la situazione molte cose potrebbero slittare al 2022. La Sgrignettata
sarà un po’ il fulcro delle attività, ma ci saranno anche iniziative tipo arrampicata in falesia con le frontali e serate culturali.
Negli anni ti sei legato ad alcuni nomi importanti. Quali e per quale ragione?

Credi che la situazione pandemica abbia gettato le basi per un ulteriore
sviluppo outdoor negli anni che abbiamo dinanzi?

Assolutamente sì, lo si percepisce chiaramente. Il rovescio della medaglia è la quantità di “improvvisati” che si stanno avvicinando alla montagna. Nei confronti di queste persone, non esperte eppure convinte di poter fare “alpinismo o ferrate” in autonomia, noi negozianti abbiamo una
responsabilità. A volte mi è capitato di non noleggiare attrezzatura (kit
da ferrata, ramponi, piccozze) perché mi rendevo conto che le persone
che avanzavano questa richiesta in realtà erano totalmente inesperte e
non coscienti di quello che stavano per andare a fare.
Quali sono le strategie che un negoziante come te dovrà mettere in atto per

Annalisa Fioretti, Federica Mingolla, Angelika Rainer, Martina Frigerio,
Ivano Zanetti, Denis Urubko, Caterina Bassi, Eleonora “Lola” Del Nevo.
Tra i miei ambassador ci sono diverse donne, perché credo molto nel
cosiddetto woman power, ancora da prima che “andasse di moda”.
Il negozio è anche affiancato da una bella struttura boulder indoor.
Un’idea, quella della palestra, per offrire ancora qualcosa in più ai tuoi
clienti. Una scelta che ha pagato, a tuo parere?

Da quando mi sono trasferito, nel 2013, l’idea è sempre stata quella di
offrire qualcosa di più, come 300 mq di superficie arrampicabile. Sebbene non sia una grande sala boulder si è creato un buon giro, anche
grazie ai corsi.

sfruttare il boom dell’outdoor?

Competenze personali, assistenza, qualità dei prodotti, e anche mettere
“il naso fuori dal negozio”. Nel mio caso significa prestare la mia figura per
serate divulgative sulla sicurezza, oppure partecipare alle fiere di settore
o alle manifestazioni. Far conoscere il negozio e creare un’immagine di
competenza e professionalità.

L’online… un ostacolo o una risorsa? Come vi muovete nel mondo digitale

Torniamo indietro negli anni: quali erano le caratteristiche del commercio

Ci sono aziende che più di altre ritenete, al momento, innovative e

quando avete aperto? Com'era la clientela e come è cambiata nel tempo?

proiettate verso il futuro?

La clientela di un tempo era un po’ più selezionata, nel senso che apparteneva a realtà associative tipo CAI, dedite al trekking e all’alpinismo classico. Ora la clientela fa più riferimento al mondo dell’arrampicata sportiva,
dalle palestre alle falesie. Anche l’atteggiamento delle persone è cam-

Ce ne sono molte che tentano, ogni anno, di alzare l’asticella e di innovare. Anche se oggi, devo dirlo, è davvero difficile sorprendere. Ferrino con
la sua idea di tenda personalizzabile è stata l’ultima idea originale che è
riuscita a sorprendermi.

(FB, Instagram o vendita online)?

È una risorsa, non tanto per le vendite (che costituiscono solo il 5% del
fatturato) ma perché è una vetrina che porta molti a venire a trovarci in
negozio e ad affidarsi alla mia consulenza per gli acquisti.
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SCHEDA TECNICA
Nome negozio: SHERPA
Indirizz0: via 4 Novembre 42
Località:
Ronco Briantino (MB)
N. telefono:

039.6817092 - 351.6565614
E-mail: sherpa@sherpaonline.it
Sito: sherpaonline.it
Pagina Facebook:
@sherpamountainshop
@Sherpa-Work-Safety
E-commerce:
Sì, da circa 10 anni
Quanto incide sulle vendite:
Più o meno 5%
Gestione magazzino:
digitale
Numero sedi: 1
Titolare: Giovanni Viganò
Anno di nascita negozio:

2001
Numero vetrine: 2
Mq totali: 64 (+32 al safety)
Mq calzature: 20
Mq abbigliamento: 24
Mq attrezzatura: 20
Discipline trattate:
arrampicata, alpinismo,
trekking, work and safety
Noleggio attrezzatura:
scialpinismo, ferrate,
ciaspole
MARCHI OUTDOOR
Attrezzatura:
Beal, Black Diamond,
Blue Ice, CAMP, Climbing
Technology, Doc Rock
Edelrid, Ferrino, Grivel, Petzl,
Skylotec
Calzature:
Aku, Kayland, La Sportiva,
Ocun, Red Chili, SCARPA,
Tenaya, Wild Climb
Abbigliamento:
Karpos, Mammut, Marmot,
Ocun, Redelk, Red Chili,
Rock Slave, Vaude
Altri servizi: risuolatura
MARCHI SNOW
Attrezzatura:
Black Crows, Hagan, Kästle
Calzature:
La Sportiva, SCARPA
Abbigliamento:
Karpos, Mammut
Altri servizi:
laboratorio sci di 32 mq

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

CHI È IL NUOVO CONSUMATORE?
L’Outdoor Industry Association (OIA) indaga il picco di coinvolgimento degli americani nelle attività all’aperto.
Un’opportunità per il business del settore che, per essere sfruttata, va interpretata
_ di Karen Pozzi

C

he i praticanti di attività open-air, siano cresciuti notevolmente
dopo la pandemia, è ormai realtà nota e questo ha influito positivamente e in modo significativo anche sul business del settore. Ma chi è il nuovo consumatore? Rappresentando un'opportunità senza precedenti per far crescere e diversificare la comunità outdoor, risulta
necessario comprendere il suo profilo e scoprire come interagire con lui.
L'OIA ha pertanto commissionato il rapporto unico "New Outdoor Participant (Covid and Beyond)" al partner di ricerca Naxion in risposta alle
richieste dei membri. Il report presentato nel 2021 ha indagato, attraverso un'intervista online di 10 minuti effettuata a 613 americani over 18 nel
dicembre 2020, i dati demografici e psicografici del nuovo praticante
outdoor (chi ha partecipato a un'attività all'aperto per la prima volta durante la pandemia o dopo un intervallo significativo).

1. Chi sono i nuovi partecipanti dell’outdoor dal punto
di vista demografico, psicologico e comportamentale?
2. Quali erano gli ostacoli che impedivano loro di dedicarsi
ad attività outdoor prima della pandemia e perché stanno
scegliendo di praticarle ora?
3. Con la revoca delle restrizioni, con quale probabilità questi
nuovi partecipanti continueranno a praticare queste attività?
4. Cosa si può fare per aumentare la fidelizzazione?

ASPETTI DEMOGRAFICI
Il rapporto mostra che questi nuovi partecipanti sono per lo più donne,

giovani, residenti in un’area urbana e di etnie diverse, rispetto a chi praticava in precedenza.

Sempre più
donne
58% (2020)
vs. 49% (2019)

Più giovani

Etnie più varie

l'età media
è di 45 anni
vs. 54 anni

66% bianchi
vs. 71%

Più probabilità di
vivere nelle zone
urbane
36% vs. 29%

ABITUDINI E COMPORTAMENTI
Dall’indagine è emerso che:
• i motivi che hanno spinto i nuovi partecipanti a fare attività all'aperto durante la pandemia sono fare esercizio, mantenersi in salute e uscire di casa

e, circa il 40%, per trascorrere del tempo in compagnia di amici e familiari;
• tra le attività che hanno praticato di più all’aria aperta prevalgono quelle
più facili da svolgere vicino a casa (per esempio, camminare, correre, andare in bicicletta, fare escursioni, etc.);
• rispetto a cosa facevano dichiarano che, prima di iniziare a praticare sport
outdoor andavano in ristoranti e bar, a teatro con gli amici o guardare film;
• la maggior parte di essi ha una forte intenzione di continuare le proprie
attività all’aperto, mentre circa il 25% ha detto che smetterà. I viaggi, la ripresa di altre attività e le esigenze familiari metteranno alla prova il loro tempo
libero e la capacità di continuare a godere di ciò come fanno attualmente.

PROFILO DEMOGRAFICO DEI NUOVI PARTECIPANTI
ETÀ

GENERE
DONNA

UOMO
NUOVI PARTECIPANTI
PARTECIPANTI ESISTENTI

COSA TI HA SPINTO A FARE ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA?
FARE ESERCIZIO

FARE QUALCOSA DI DIVERTENTE

MANTENERMI IN SALUTE

STARE A CONTATTO
CON LA NATURA

USCIRE DI CASA

MANTENERMI IN FORMA

RIDURRE LO STRESS

OCCUPARE IL TEMPO LIBERO

% DI SELEZIONE COME MOTIVAZIONE
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TRASCORRERE TEMPO
CON LA MIA FAMIGLIA
TRASCORRERE TEMPO
CON I MIEI AMICI

HO SOLDI DA SPENDERE
PER QUESTE ATTIVITÀ

In una fascia
di reddito
leggermente più
bassa
41% con un reddito di
$ 100K+ vs. 46%

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

QUALE ATTIVITÀ HAI RIPRESO O INIZIATO DURANTE LA PANDEMIA?
CAMMINATA

PADDLING

SURF

CORSA

BACKPACKING

CIASPOLE

CICLISMO

CANOTTAGGIO

WINDSURF

BIRDWATCHING

CLIMBING

TRIATHLON

PESCA

SKATEBOARD

VELA

OSSERVAZIONE DELLA NATURA

CACCIA

CAMPEGGIO

SCI

"

Ho iniziato a praticare hiking
e camminate nei parchi locali come
occasione per uscire di casa,
dove ho passato troppo tempo durante
la pandemia. Ora ho bisogno di fare
attività soprattutto per la mia mente

IMMERSIONI

COSA FACEVI PRIMA DELLA PANDEMIA?
FREQUENTARE RISTORANTI/BAR

PASSARE TEMPO ONLINE

ATTIVITÀ FITNESS A CASA

ANDARE AL CINEMA O TEATRO

ANDARE IN PALESTRA

GIOCARE A SPORT DI SQUADRA

USCIRE CON GLI AMICI

LEGGERE

CLASSI DI FITNESS ONLINE

GUARDARE LA TV

LEZIONI CON PERSONAL TRAINER

OPPORTUNITÀ
Alla luce di questi risultati, il rapporto speciale evidenzia le seguenti opportunità per l’industria dell’outdoor e i suoi partner, per aumentare e

mantenere il coinvolgimento di nuovi utenti:
• creare più opportunità ricreative all’aperto vicino a casa. I parchi e
le aree open vicino a dove la gente vive sono cruciali per aumentare
la partecipazione. In questo senso la pandemia ha dimostrato che c’è
una buona domanda di opportunità ricreative;
• investire nella programmazione che coinvolge le famiglie all’aperto;
• aiutare i nuovi utenti a rendere le loro attività outdoor più sociali con
l’eliminazione delle restrizioni;
• sviluppare programmi e servizi con l’obiettivo specifico di diversificare la base dei praticanti;
• sviluppare strategie per incoraggiare le persone a iniziare con le attività più accessibili quali passeggiate, corsa ed escursioni;
• posizionare la pratica outdoor come un antidoto alle conseguenze
della salute mentale della pandemia. Un modo per allontanarsi dai dispositivi virtuali che hanno dominato la vita delle persone, oltre che un
metodo per focalizzare l’attenzione su ciò che è importante nella vita;
• creare contenuti social per incoraggiare la partecipazione: informazioni, formazione sulle attività all'aperto e networking.

A FINE PANDEMIA, QUALI ATTIVITÀ CONTINUERAI A PRATICARE?

CAMMINATA
NEL TEMPO
LIBERO

CICLISMO

PESCA

RUNNING

BIRDWATCHING

% DI PROBABILITÀ CHE CONTINUI A PARTECIPARE

“I risultati evidenziano la necessità di garantire
un accesso equo all’aria aperta per tutti”
Stephanie Maez, direttore generale di Outdoor Foundation
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OBERALP CONVENTION

DAI PRIMI PASSI ALL’AMORE PER LE MONTAGNE
Questo il focus della Oberalp Convention. I nuovi frequentatori, le esigenze,
l’opportunità e il ruolo dei brand e dei rivenditori specializzati
_ di Karen Pozzi

N

ata per offrire una panoramica sulle strategie e le collezioni
dell’anno successivo di tutti i brand del gruppo altoatesino, la
Oberalp Convention giunge alla sua terza edizione virtuale.
Attraverso un video suggestivo, si è stati catapultati nelle Dolomiti, cuore
e casa di Oberalp, e tramite le parole delle diverse figure chiave dell’azienda si è condensato il lavoro che accompagnerà i dealer nella campagna vendite per la primavera/estate 2022. In particolare l’evento ha
rappresentato l’occasione per vedere in anteprima la prima collezione
di LaMunt, il marchio creato da donne per donne che esprime e risponde alle reali esigenze di questo segmento di mercato in forte crescita.
Salewa, Dynafit, Wild Country ed Evolv hanno presentato i loro highlights
di stagione a 47 metri di altezza, sul tetto del headquarter di Bolzano.
“LA MIA PRIMA ESPERIENZA IN MONTAGNA”: LA RICERCA
Lo scorso anno un numero record di neofiti ha scelto la montagna

come destinazione per le vacanze e il tempo libero, in molti casi per
la prima volta. E la tendenza sembra essere confermata anche per il
2021. Per capire meglio questo fenomeno, Oberalp Group ha commis-

sionato una ricerca
al Karmasin Behavioural Insights Institut di Vienna di cui
ha presentato parte
dei risultati durante
la convention.

"

La prima volta è unica, perché evoca
emozioni autentiche impossibili
da programmare. Che sia la prima
camminata, la prima via ferrata o il primo
bacio non ci sono grandi differenze,
queste emozioni ti colpiranno come un
fulmine, lasciando un segno che rimarrà
per sempre con te”

“Molte industrie hanno subito un declino
nel 2020, l’outdoor
industry invece ha confermato la sua resilienza. La nostra azienda
cresce grazie ai consumatori storici, persone che hanno esperienza in
montagna, ma anche grazie ai nuovi gruppi. Questa è per noi un’opportunità in più. Ma dobbiamo conoscere questi nuovi consumatori e
capire come far nascere in loro una vera passione per evitare che si
trasformi solo in un fenomeno passeggero” ha affermato Stefan Rainer
cso del Gruppo Oberalp.
I RISULTATI PRINCIPALI

1. Il 55% ha giudicato la propria esperienza di vacanza molto positiva e il 31%
abbastanza positiva. Solo una piccola minoranza ha valutato negativamente la
propria esperienza.

5. Splendidi panorami, vivere la natura, senso di libertà e godere della cucina
tipica hanno contribuito a costruire una nuova immagine della montagna.
6. Una grande percentuale di intervistati afferma che considererà le vacanze in
montagna anche nel futuro anche più volte in un anno ma per brevi periodi.

2. Le vacanze in montagna sono vissute essenzialmente come una pausa, una
fonte di relax e recupero fisico e mentale, i nuovi frequentatori non desiderano
avventure speciali, né hanno bisogno di intrattenimento.

7. Tra le aspettative di questi nuovi frequentatori vi sono informazioni più precise
per pianificare le loro vacanze in montagna (Quali attività si possono praticare?
Ci sono specifiche offerte per i figli? Quante funivie sono aperte?)

3. La vacanza è stata percepita più positivamente dalle fasce d'età più anziane.
4. Ci sono due ragioni principali per cui gli intervistati fino a oggi non avevano
considerato una vacanza in montagna: non avevano mai contemplato la
montagna perché vacanza significa mare (52%) e per le sue connotazioni
negative ovvero pericolosa, conservativa e noiosa. Per il 17% degli intervistati, la
colpa è legata a esperienze negative da piccoli.

8. Il 35% dichiara che ha bisogno di un supporto per scegliere la giusta attrezzatura.
Il 24% ha acquistato prodotti outdoor prima delle vacanze, principalmente
calzature, ma in molti sono convinti che con un equipaggiamento completo
avrebbero vissuto ancora meglio la loro esperienza.
9. La durabilità e la qualità sono gli aspetti più ricercati dai nuovi consumatori nei
prodotti outdoor.

––
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QUALE ATTREZZATURA HAI ACQUISTATO
PER LA TUA PRIMA ESPERIENZA IN MONTAGNA?

FARAI ANCORA UNA VACANZA IN MONTAGNA?

TOTALE

27%

71%

SÌ, SOLO
NEL PERIODO
PANDEMICO

SÌ

CALZATURE
PANTALONI
ZAINI
GIACCHE
CALZE
T-SHIRTS
PASSAMONTAGNA

2%
NO

TORCIA FRONTALE
MIDLAYER
BUFF/FASCIA
FITNESS TRACKER

HO CAMBIATO IDEA
SULLA MONTAGNA GRAZIE A:

CASCO
GHETTE
BORSE

SPLENDIDI PANORAMI

ALTRO

% VALORE

ARIA PULITA
CONTATTO CON LA NATURA

QUALE ASPETTO È PRIORITARIO
NELLA SCELTA DI UN PRODOTTO PER L’OUTDOOR?

SENSO DI LIBERTÀ
CIBO

TOTALE

RESISTENZA/QUALITÀ

TINTURE SKIN-FRIENDLY

CONDIZIONI DI LAVORO
NELLE FABBRICHE

RIPARABILITÀ

MATERIALI/TESSUTI SOSTENIBILI

MATERIALI D'IMBALLAGGIO

% VALORE

COME RISPONDE OBERALP?
Essere al fianco dei nuovi utenti è l’obiettivo condiviso dai brand specializzati negli sport di montagna del Gruppo Oberalp. Andare in

montagna si è trasformato in un’attività più democratica, dove alla
performance personale si affianca un approccio più inclusivo. Dove
la vetta ha la stessa importanza del percorso e dove la connessione
con la natura è un momento da condividere. Questo non vuol dire che
l’interesse dei brand si sposti solo all’amatore, anzi il gruppo Oberalp
continuerà, seguendo input e idee di atleti e professionisti, a migliorare
la propria offerta in termini di performance e
sostenibilità, ma allarga la fornitura a un pubblico nuovo che ha bisogno di essere “istruito”
circa l’attrezzatura di montagna.

Christoph Engl, ceo
del Gruppo Oberalp

“C’è solo un modo per trasformare le scintille
nel fuoco duraturo di una passione che ti cabia la vita: ripetere l’esperienza e provare nuove sensazioni positive.
La nostra ragione di esistere è quella di fornire ai nuovi frequentatori la giusta attrezzatura,
esattamente quello di cui hanno bisogno per

MOLTO IMPORTANTE

IMPORTANTE

fare il secondo step, per superare gli ostacoli e per mettere il sigillo al
loro patto con la montagna, abbattendo le barriere di accesso con
prodotti accessibili e di facile utilizzo. Questo è il nostro ruolo e la nostra
opportunità. Dobbiamo fornire ai nuovi frequentatori idee, prospettive,
valori, storie e strumenti concettuali per accompagnarli in montagna.
Perché è la passione che rafforza un rapporto, un po' come quella che
muove noi di Oberalp quando cerchiamo di conoscere il nostro consumatore e realizziamo i prodotti per lui”, ha dichiarato Christoph Engl,
ceo del Gruppo Oberalp.

Stefan Rainer, cso
del Gruppo Oberalp

––
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Un intervento da parte di Stefan Rainer rispetto ai loro partner, i negozianti: “Questa è un'opportunità per noi come brand ma anche per i
retailer specializzati che vorranno mettersi in
gioco per rispondere alle esigenze di questo
nuovo target group. Quanto profondamente
conosciamo le varie communities che approcciano i nostri negozi, quanto flair alpino
riusciamo a trasmettere tramite i nostri punti di
vendita e quanto siamo in grado di servire la
clientela con soluzioni specifiche?”.

OBERALP CONVENTION

APPROCCIO IBRIDO, MASSIMI STANDARD
Allargare la propria offerta, includendo anche i nuovi utenti del mondo outdoor, insieme rinnovare in profondità il
segmento alpine climbing: questa la strategia di Salewa per la SS 22. Parla Marco Busa, general manager del brand
_ di Sara Canali
Il primo approccio agli sport di montagna è il tema principale su
cui si è concentrato il Gruppo Oberalp nel presentare le nuove
collezioni. Qual è la posizione di Salewa a questa tematica?

Salewa è stata fondata nel 1935. In oltre ottant'anni abbiamo accumulato una lunga esperienza su tutti i contenuti che ruotano attorno
all’attrezzatura e all’abbigliamento per le attività in montagna. Il nostro
approccio è di utilizzare questa esperienza per sviluppare prodotti
che siano facili e intuitivi, sia nell’utilizzo che nella loro manutenzione.
Questo va sicuramente a vantaggio dell’alpinista esperto, ma anche e
soprattutto di chi si avvicina per la prima volta alle attività in montagna.
Cosa significa considerare andare in montagna un'attività più
democratica e inclusiva?

L'alpinismo sta cambiando. In passato lo scopo unico era quello di raggiungere una vetta, senza calcolarne il costo. L’attività in montagna si sta
sempre più trasformando in ricerca di esperienza. Il futuro dell'alpinismo e di tutte le attività in montagna è sicuramente meno estremo, più
democratico, più partecipativo, e in ultima analisi anche più inclusivo. Ci
saranno forse meno conquiste, ma sicuramente più leggerezza, meno
concentrazione sull'obiettivo, ma molto di più su quanto vissuto lungo il
percorso, meno sofferenza e solitudine e più ricerca di condivisione.
Come sta cambiando il consumatore?

Il consumatore che si sta affacciando sul nostro mercato è molto diverso
rispetto all’interlocutore con il quale abbiamo parlato fino ad oggi. È un
cliente che ricerca l’esperienza anche attraverso il prodotto, che vuole
sperimentare diverse attività in diversi ambienti, più connesso e informato, che ricerca il proprio modo di vivere un’esperienza, la quale vuole essere condivisa, ma deve essere al contempo molto personale.
Di conseguenza, come cambia l'offerta di Salewa?

È fondamentale rispondere a questa richiesta di "multiattività". Prodotti con contenuti tecnici adeguati che dimostrino però la capacità di
adattarsi a diverse situazioni e a diverse attività, con un design capace
di parlare anche a questo nuovo gruppo di consumatori. È quello che
noi definiamo "hybrid approach" e che si sviluppa su livelli diversi; dalla
materialità, creata utilizzando componenti tecnici e naturali assieme
e con una forte attenzione verso la sostenibilità, al design che deve incorporare un’estetica funzionale alla tecnicità. Questi contrasti sono il
motore del brand Salewa.
Come si può rispondere alle esigenze di un pubblico così ampio
che va dal primo approccio alla montagna, fino al professionista?

In termini di qualità e comfort non ci sono differenze tra principianti o
professionisti; il prodotto deve essere costruito rispettando i massimi
standard. Salewa è un brand "head to toe" ed esiste quindi una certa complessità nella costruzione delle nostre collezioni. L’analisi del
mercato e dei trend, e la conseguente segmentazione del prodotto ci
permette di offrire un manufatto corretto, nel canale corretto per ogni
specifica necessità di consumo.
La cura dei dettagli sembra essere il punto focale del lavoro di
Salewa. Ci spieghi cosa intendi?

In un prodotto tecnico il dettaglio si trasforma nell’aspetto fondamentale. È il dettaglio che da comfort, così come sono i dettagli che confe-

riscono tecnicità. Non si tratta solo di aspetti tecnici: nel design, sono i
dettagli che caratterizzano l’estetica di un brand. La cura maniacale
di ogni singolo elemento che mettiamo dentro un nostro prodotto è
alla base del nostro lavoro di concezione, design e sviluppo .
"Engineered in the Dolomites" è il motto di Salewa. Che significato
ha per questa nuova collezione?

Le Dolomiti sono la nostra casa, oltre che un luogo pieno di contrasti,
e questi contrasti sono il motore del nostro brand. Questo "modo di essere" entra con forza in tutto quello che facciamo e lo influenza. Engineered in the Dolomites non è un claim, siamo semplicemente noi:
sviluppiamo concetti e prodotti influenzati dal luogo dove siamo nati
e dove viviamo.

Marco Busa

Quali sono le principali novità della collezione SS 22, sia dal punto
di vista strategico sia da quello di prodotto?

A partire da questa collezione mettiamo in atto una nuova strategia:
ogni stagione rinnoveremo in profondità tutti i prodotti di una specifica
attività, sulla quale sarà concentrata la nostra comunicazione, mantenendo allo stesso tempo una quota di ulteriori novità focalizzate su
opportunità commerciali e di innovazione.
La focus activity per la prossima stagione è l’alpine climbing. Con un
approccio a 360°, abbiamo sviluppato una collezione completa, cross
categoria, che copre le necessità di questo specifico consumatore.
Questa è ovviamente un’attività core per il brand Salewa, e quindi abbiamo voluto portare innovazioni su tutti i segmenti di prodotto, partendo da un outfit sviluppato appositamente per l’arrampicata alpina,
passando per il nuovo casco Piuma 3.0, che stabilisce nuovi standard
di peso, comfort e ventilazione, fino alla nuova generazione di scarpe
Wildfire, rilanciando uno dei prodotti di maggior successo del brand. Il
concetto di base è quello di creare sempre il miglior sistema per una
determinata attività, offrendo soluzioni integrate tra loro.

Piuma 3.0

Wildfire 2

Quale la strategia di comunicazione per la SS 22?

Partiremo da storie autentiche per arrivare al prodotto. Racconteremo
la vita quotidiana di cinque guide alpine provenienti da diversi paesi .
Tutti useranno i prodotti della nuova collezione alpine climbing per un
anno intero dimostrando in modo credibile la versatilità del prodotto.

M A R C O B U S A E L A M O N TA G N A
Sono nato vicino alle montagne, in una famiglia di appassionati di outdoor. Diciamo che
è stato inevitabile iniziare a frequentarle fin da bambino. La montagna è stata per
me un luogo dove testare i miei limiti fisici e soprattutto mentali,
ed è un posto dove cerco spunti per la mia
crescita personale. È stato quindi naturale
sperimentare: dalle passeggiate ai primi
ghiacciai e poi la grande passione per
l’arrampicata e le spedizioni in alta quota. Le
cime sono un richiamo costante. Vuoi vedere
cosa c'è dietro la prossima svolta, il prossimo
passo o la prossima cima.

––
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ATLETA, QUESTIONE DI MENTALITÀ
Quella che può avere anche il neofita, non solo il professionista. Quella che spinge verso obiettivi personali
sempre nuovi, che ricerca l’attrezzatura più tecnica fin dall’inizio. Quella che caratterizza il consumatore Dynafit.
Intervista a Benedikt Boehm, general manager del performance brand
_ di Karen Pozzi
Velocità, competizione, superamento dei propri

Quali sono le caratteristiche principali di un

limiti sono i valori che muovono Dynafit. Come

prodotto per le lunghe distanze che possiamo

si declinano nel nuovo target dei neofiti?

trovare nella collezione Ultra SS 22?

Penso che non ci sia contraddizione tra essere
un brand ad alte prestazioni e rivolgersi ai nuovi
utenti della montagna. Questo è coerente con
il nostro posizionamento, perché per noi essere un atleta non significa per forza essere un
professionista delle gare, ma è una questione
di mentalità, un’attitudine. La parola “speed”,
inserita nel nostro motto, si riferisce a un obiettivo anche personale. Un concetto che non è
nuovo o esclusivo di Dynafit. Se si pensa alla
bici, o a qualunque altro sport, c'è una quota di
neofiti che si sente fortemente attratta dai prodotti ad alte prestazioni. Persone che quando
si mettono in gioco lo fanno al massimo delle
loro possibilità.

Deve essere il più leggero possibile senza rinunciare a nessun dettaglio funzionale per portare
con sé il necessario. D'altra parte, quando si
corre per così tanto tempo bisogna essere certi
che l’attrezzatura non abbia elementi che possano dare fastidio. Io stesso ho sperimentato
come in corse di oltre centro chilometri si possono sommare molti problemi e la corsa può diventare un tormento. L’attrezzatura deve essere
un alleato nel ridurli. I tessuti dei vestiti devono
essere molto delicati per evitare che le zone di
sfregamento inizino a fare male e le scarpe, l'elemento più importante, devono avere un buon
sistema di ammortizzazione. Per noi era molto
chiaro che per proteggere gli atleti nel miglior
modo possibile dovevamo trovare il rapporto
ideale tra leggerezza, protezione e ammortizzamento.

Quindi Dynafit non è necessariamente un
brand per chi fa la prima gara, ma anche per
chi comincia ad andare in montagna?

Dynafit è senza dubbio un performance brand,
ma non potremmo vivere delle sole vendite agli
atleti o ai professionisti che costituiscono per noi
il 2% sul totale. Il segmento race è quello dove
esprimiamo il nostro Dna, quello da cui viene
l'ispirazione per tutte le altre linee della nostra
collezione: race, speed, tour e free in inverno e
running, mountaineering e bike in estate. Abbiamo introdotto anche delle sub-collezioni per
specifici target, al fine di offrire soluzioni su misura. I nostri prodotti entry-level hanno un posizionamento più alto di quello dei nostri concorrenti,
ma sono prodotti assolutamente destinati a chi
inizia l'attività in montagna e che beneficiano
delle innovazioni sviluppate nel segmento da
competizione.

Nella collezione SS 22 presentate alcune novità
nel footwear, quali sono le principali? Che peso
ha questa categoria nella vostra strategia?

Benedikt Boehm

“

Tutti
possono
passare
giornate in
montagna a
sciare, correre
o camminare.
Ma solo alcuni,
fin dall’inizio,
si chiedono
come battere
sé stessi e i
propri limiti.
Questo è il
gene della
performance.
Se ce l’hai,
Dynafit è qui
per te!”

La categoria del footwear, sia per il trail running
sia in generale per le attività in montagna, è stato un importante driver di crescita per Dynafit
negli ultimi anni. Uno dei nostri highlight per la
stagione SS 22 è la nuova Ultra 50, che fa parte
del sistema Ultra. È una scarpa leggera disegnata per le utra distanze su percorsi tecnici,
ma anche per divertirsi correndo. Da un lato offre grande protezione e dall'altro ha un fit veramente piacevole. Le ho usate giusto stamattina
e ho apprezzato molto il sistema di allacciatura.
Un'altra grande novità è la Sky DNA, la scarpa
Sistemi Ultra uomo e donna
per le corse veloci in salita, un prodotto stupefaper la stagione SS 22
cente. Per Dynafit è un salto di qualità, non solo
Qual è la strategia di Dynafit nello sviluppo delle nuove collezioni?
per le innovazioni funzionali come il perfect lacing system, ma anLa nostra strategia è chiara. Vogliamo offrire il più efficiente sistema
che in termini di lavorazione, design e selezione dei materiali. Forse
integrato per gli atleti di endurance in montagna. Questo significa
sono di parte, ma sono sicuro che abbiamo raggiunto un nuovo livello qualitativo posizionandoci nel segmento più alto delle calzache siamo molto attenti a come integrare le differenti categorie di
ture da trail running ingegnerizzate in Italia.
prodotto e singoli prodotti in un sistema che funzioni perfettamente. Per questo pianifichiamo lo sviluppo con cinque anni di anticipo
(attualmente stiamo già lavorando sulla stagione 2026) coinvolgendo atleti, ricerca e sviluppo, product manager e stakeholder sincroU N ’ AT T I T U D I N E R A C E
nizzati tra loro nella messa a punto del sistema stesso, in cui l’insieme vale più della somma delle singole parti.
“Ho iniziato a sciare e a praticare scialpinismo da piccolo intorno agli 11 anni. La montagna
Per la stagione SS 22 presentate il nuovo sistema Ultra da trail
running per le lunghe distanze. Come mai vi siete concentrati su
questa attività? Vedete una crescita in questo segmento? È stata
una scelta basata sui dati?

Sì, è stata esattamente una scelta basata sui numeri. Nei sette paesi alpini e in Nord America abbiamo misurato una chiara tendenza verso le ultra maratone, che stanno diventando quello che venti
anni fa erano le maratone su strada in città. Si ragiona dai cento
chilometri in su. Essendo il brand per gli atleti di endurance in montagna, per Dynafit non c'è nulla di più core del segmento Ultra. Abbiamo grandi aspettative per questo segmento, senza dimenticare che quello che funziona per questa disciplina è perfetto anche
per una corsa da cinquanta chilometri, semplicemente garantisce
molto più comfort.

è diventata la mia arena, ho scoperto il mio potenziale, ma anche i miei limiti. Quello che
ho amato di più è stato perdere me stesso nella stanchezza verso la vetta e nello stesso
tempo ritrovarmi nel contatto con la natura, nei panorami, nel silenzio e nell’amicizia
che mi circonda. Mi sono innamorato delle montagne e degli sport ootdoor e ora
non posso immaginare la mia vita senza loro. Partecipare
a competizioni è stata la miglior via per
imparare ad andare veloce, almeno per
me. Ho commesso tanti errori all’inizio,
ma sono migliorato, gara dopo gara.
Questo mi ha creato euforia e una forte
motivazione interiore. Quello che apprezzo di
più è condividere queste sensazioni con i miei
compagni di gara e con gli amici”.
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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 al mondo outdoor. 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
La seconda puntata della nostra inchiesta rivolta ai brand,
dopo l’esito delle risposte dei retailer alla “Carica dei 101”
_ 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 ha tracciato un in-

teressante quadro sugli umori del canale retail, l’anello fondamentale della filiera distributiva. Di seguito, la seconda puntata sul punto di
vista e alcuni suggerimenti, da parte di altre sette aziende, per essere riconosciuti dal pubblico come “unici e diversi”. Oggi, ancor di più,
carta imprescindibile per rimanere sul mercato.

S A L E WA

1.

In particolare scarpe e abbigliamento per il trekking e lo speed hiking. Nella stagione invernale anche il prodotto specifico per lo ski touring.
Il paragone tra 2020 e 2021 è poco
significativo a causa delle chiusure
dei mesi di marzo e aprile dell’anno scorso
che rendono il confronto davvero difficile.
Registriamo crescite molto importanti in
tutti i segmenti, dall’abbigliamento al comparto equipment con impennate percentuali nel footwear.
Il 2020 è stato per diversi punti un
anno davvero particolare, impossibile prenderlo come riferimento per parametrare crescite e scostamenti dal business plan. Non cadiamo nella trappola
delle percentuali, ma possiamo confermare che il periodo maggio-dicembre ci
ha proiettato verso uno scenario di fatturato che era pronosticato per il 2023. Sicuramente una spinta significativa.
Come detto prima, marzo e soprattutto aprile 2020 saranno ricordati in
molti Paesi (Italia, ma anche Francia, in
parte Austria e Spagna) come i mesi del
lockdown severo. Per questo ci siamo ripromessi di “misurarci” non prima di giugno. Possiamo però anticipare che prevediamo una crescita a doppia cifra.
Visto che anche prima della pandemia abbiamo deciso di investire

2.

Marco Busa,
general manager

3.

4.
5.

poco in eventi e fiere, la nostra strategia
marketing è rimasta invariata e lo rimarrà anche in futuro. Abbiamo lavorato in
modo importante sui contenuti, per adattare i messaggi del brand ai profondi
cambiamenti legati alla pandemia. Lo
stesso vale per la nostra strategia commerciale, dove notiamo che l'emergenza
Covid ha solo velocizzato dinamiche che
già avevamo attivato.
Conosciamo il problema e fortunatamente possiamo dire che non ci
riguarda. Abbiamo legami molto forti con
i nostri fornitori, da diversi anni, e questo
aiuta nei momenti di crisi.
L’imprevedibilità totale del futuro è
una nuova situazione che riguarda
tutti, negozianti, brand e fornitori. Di base
stiamo vivendo un forte sviluppo del segmento outdoor e siamo convinti del fatto
che i consumatori sceglieranno sempre
di più brand che garantiscono alta qualità, sostenibilità, un forte servizio postvendita e raccontano una storia vera. Su
questi pilastri costruiamo il brand Salewa.
La filiera è sotto pressione, da tutti i lati la
si voglia guardare. Già pre-Covid abbiamo fatto delle scelte distributive chiare,
che supportiamo con grande coerenza.
Il nostro consiglio è quello di scegliere
chiaramente le attività da presentare e di
trattarle in profondità, con competenza,

6.
7.
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scegliendo i marchi che meglio si prestano alla politica del retailer. Il vecchio
concetto “industria produce, retailer vende” e ognuno per la propria strada è ormai ampiamente superata. C’è bisogno
di maggiore coesione e condivisione, ma
su basi e scelte chiare.
Ogni brand ha la responsabilità di
mettere a disposizione il prodotto
giusto nel canale giusto. Questo fa sì che
non nascano conflitti e battaglie di prezzo, con conseguente perdita di credibilità
per il brand e la distribuzione stessa. Una
politica chiara, segmentata e soprattutto
condivisa in modo trasparente è il tema
di riferimento per l’intera squadra commerciale.
Reputiamo la segmentazione della
collezione lo strumento più efficace per garantire che ogni dealer abbia
accesso al prodotto più adatto. Ovviamente tutte le attività marketing dedicate
rafforzano in modo chiaro gli “argomenti”
che portiamo sul mercato.
A nostro avviso il negozio diventa
sempre di più un centro di competenza. Un cliente cerca realtà fisiche
quando cerca stimoli, consulenza profonda e materialità. Non più contenitori
di prodotto, ma sempre più spazi ispirazionali dove poter vivere un’esperienza di
acquisto.

8.

9.

10.

I N C H I E S TA

KARPOS

1.

Marco Capretta,
brand
communication
manager

Dai dati che abbiamo raccolto finora,
c’è una forte richiesta di prodotti mtb
e trail running e a seguire di climbing. La
primavera 2021 ha sofferto un po' il protrarsi
dell’inverno ritardando leggermente le richieste per il trekking e l’alpinismo, anche
se stiamo iniziando a ricevere i primi segnali positivi anche per queste linee.
Le linee che hanno avuto il maggior
trend di crescita nel 2021 sono quelle del
punto precedente, con unica differenza che
nel 2020 il trekking e l’alpinismo erano in linea
con la crescita delle altre categorie.
Fortunatamente il 2020 ha recuperato i
due mesi di lockdown portandoci a una
crescita a fine anno a doppia cifra e questo è
stato veramente un risultato inatteso.
A parte qualche difficoltà logistica legata alle consegne di alcuni capi e
alla chiusura dei negozi in alcuni Paesi, siamo riusciti a consegnare come negli anni
scorsi la collezione estiva. Quindi finora il

2.

3.
4.

bilancio è positivo.
Vista l’esperienza di questi mesi abbiamo imparato a essere duttili in tutto quello che facciamo. La nostra regola è
continuare come se tutto fosse realizzabile
ma sempre con un piano “B” di scorta. Sicuramente manca l’incontro fisico che gli
eventi e le gare potevano offrire. Abbiamo
imparato a gestire meglio gli spostamenti
e le riunioni, ma la socialità non può mancare e l’auspicio è che ritorni il prima possibile.
Questo è un problema diffuso che in
parte ha toccato anche noi. Crescono i volumi ma la capacità produttiva non
è flessibile, un limite da considerare nella
programmazione e nella gestione delle
collezioni.
Finora non abbiamo riscontrato questa problematica.
Ogni territorio e ogni consumatore
hanno le loro peculiarità e problema-

5.

6.
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tiche, ci sono aree più aperte e con maggiori consumatori che acquistano online,
altre più tradizionaliste che ricercano il
supporto del negoziante. Noi realizzando
prodotti tecnici siamo molto legati alla nostra rete di punti vendita con cui c’è una costante collaborazione e sinergia.
Le richieste che fino a ora ci sono arrivate sono sempre state di rispettare
le consegne e di essere flessibili in caso di
restrizioni che avrebbero previsto una chiusura dei negozi. Fortunatamente il sell-out
è stato positivo per le nostre linee, quindi rispettare i tempi di consegna è sicuramente un aspetto che ripaga.
Certamente dovremo tutti puntare
a una maggiore integrazione della
comunicazione digitale e fisica anche con
il negoziante, che deve sempre essere allineato con l’azienda su novità e strategie.
Questa sarà la chiave di una crescita comune e nella stessa direzione.

9.

10.

PA N O R A M A S P O RT D I F F U S I O N

1.

Gunther Acherer,
ceo

Naturalmente sono ricercati i prodotti
per i primi passi nella disciplina prescelta. Talvolta è l’abbigliamento adeguato o l'attrezzo indispensabile. L’importante
ora è accompagnare questi nuovi utenti a
evolversi e quindi diventare frequentatori
abituali che pian piano perfezioneranno e
accresceranno il proprio equipaggiamento.
Sicuramente i prodotti legati all’escursionismo e in modo particolare le calzature.
Abbiamo registrato un +8% nel settore
outdoor e un +13% in quello bike.
Molto positivo, cresciamo in tutti i settori.
Già prima della pandemia abbiamo
investito tempo e risorse in comunicazioni digitali con i nostri clienti. Ora questi

2.
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4.
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contatti sono aumentati, ma sono sicuro
che a breve torneremo tutti a rincontrarci
sulle piazze fieristiche e a eventi più importanti.
Certo, è un problema che ci riguarda
tutti. Per fortuna siamo riusciti a organizzare le consegne con una certa puntualità, anche se non per tutti i gruppi di prodotti. I maggiori costi sono stati assorbiti da noi
come distributori o dalle aziende partner.
Non trattandosi di un fenomeno momentaneo, purtroppo si ripercuoterà sui prossimi
listini. Assorbirlo per un altro anno è impossibile.
È un piccolo dilemma. I negozianti
hanno difficoltà a programmare, le
aziende devono pianificare con maggiore
anticipo per garantirsi i rifornimenti. I negozianti che riescono a loro volta a orga-

6.

7.

nizzarsi avranno la garanzia di una scorta,
altri meno. Il mio consiglio? Una forte partnership tra negoziante e azienda. Dobbiamo trovare insieme la strada migliore per
distribuire il rischio e garantire la scorta.
Vedere il mercato senza e-commerce
è un’utopia. Il retailer si deve fare forza
sul valore aggiunto della sua personalità e
professionalità. Noi dobbiamo aiutarlo a
esprimersi al meglio.
Noi puntiamo a divulgare con forza
la sostenibilità dei nostri prodotti e trasmettere al consumatore l’importanza della sua partecipazione a indirizzare il suo
interesse verso prodotti con queste caratteristiche.
Il negozio del futuro deve trasmettere emozionalità, professionalità
e contatto personale.

8.
9.

10.

MICO

1.

L’ultimo anno ha registrato una consistente
crescita di tutte le attività praticabili all’aria
aperta: trail running, outdoor e bike sono le discipline che hanno evidenziato le migliori performances per Mico, sia a livello nazionale che
internazionale.
In generale le categorie di prodotto più ricercate nell’assortimento offerto da Mico
sono quelle relative ai segmenti escursionismo/viaggio, corsa in montagna e corsa su
strada. Per quanto riguarda la stagione invernale, oltre alla conferma delle tre categorie già
citate, è cresciuta in modo significativo anche
la richiesta di prodotti per lo sci alpinismo.
Sostanzialmente stabile, per quanto riguarda gli ordini stagionali programmati.
Bene anche i riassortimenti estivi. Ovviamente
in marcata contrazione i riassortimenti invernali, stante il blocco dell’attività dello sci alpino.
Sicuramente non positivo, nei primi due
mesi, vista la totale assenza dello sci di
pista. Decisamente incoraggiante invece nel
mese di marzo, grazie al significativo incremento della raccolta ordini programmati SS 21
– acquisiti nella seconda parte dello scorso

2.

Mirco Battaglia,
direttore
commerciale Italia

3.
4.

anno – dove l’azienda ha registrato una crescita superiore al 20% sul mercato nazionale.
Pur di fronte a una crisi di dimensioni internazionali, Mico ha reagito investendo: sia sul
lato sales, diversificando e ampliando la gamma
dei prodotti offerti, che su quello marketing, implementando una nuova strategia di comunicazione
istituzionale, rivolta direttamente al consumatore,
che ha preso avvio lo scorso aprile.
Com’è noto, Mico gestisce una filiera
produttiva corta e quasi integralmente localizzata in Italia, di conseguenza non stiamo
registrando particolari ritardi di consegna nelle
produzioni relative alla collezione SS 21.
Quello che abbiamo consigliato ai nostri
clienti nel corso delle ultime due campagne vendita – e che continueremo a fare anche
per la corrente SS 22 – è di effettuare comunque
gli ordini programmati, pur con la necessaria
prudenza, in modo da permettere all’azienda
l’esercizio di una adeguata pianificazione produttiva. Solo così, Mico potrà garantire al mercato la qualità del servizio e una buona disponibilità di magazzino, qualora la congiuntura
economica transiti progressivamente verso la
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normalità. In tutta onestà devo riconoscere che
l’intero mercato nazionale, con la sola eccezione di alcune località sciistiche (fortemente
dipendenti dalla presenza del turista straniero),
ha risposto molto positivamente al nostro invito.
Come già commentato in una precedente vostra indagine, l’azienda ritiene che sia
oggettivamente impossibile tenere sotto controllo la dinamica dei prezzi sul web. Cosa ben
diversa, però, è quella di accettare che il proprio prodotto sia venduto a “prezzi stracciati”:
questa è una responsabilità diretta del singolo
brand.
Flessibilità e disponibilità al servizio sono
stati, e rimangono, due aspetti essenziali
della partnership di Mico con i propri rivenditori: non possono che venir confermati anche nel
corrente 2021.
Un’esperienza d’acquisto emozionale, coinvolgente e personalizzata
sarà il modello che dovrà distinguere l’acquisto sul punto vendita, rispetto a quello fondato
sul solo assortimento e prezzo, che il consumatore può sperimentare quotidianamente
sul web.

8.
9.

10.

I N C H I E S TA

G A R S P O RT - S A N M A R C O

1.
2.

Vediamo un aumento di nuovi praticanti di tutte le discipline svolte all’aria
aperta.
Principalmente le categorie che
hanno registrato una maggiore crescita sono trekking, nordic walking, urban
outdoor e mountaineering.

Renato Lorenzi,
sales manager
Italia

3.
4.
5.

Abbiamo registrato circa un +8%.
Il primo trimestre del 2021 mostra una
crescita positiva in percentuale, forse
migliore del 2020.
Le strategie riviste sono state sostanzialmente nel contatto con i nostri

interlocutori: riunioni e/o approccio del
cliente con riunioni a distanza. Per il post
pandemia vorremmo ritornare alla normalità sia in ambito fiere che per quanto
riguarda gli incontri con i clienti.
Per la nostra azienda, i ritardi sono
nell’approvvigionamento delle materie prime, perché per la maggior parte arrivano dall’Asia; questo sicuramente può
causare qualche ritardo nelle consegne.
Condivido queste perplessità dei negozianti, noi siamo avvantaggiati in
quanto tutta la nostra collezione è disponibile a magazzino.

6.
7.

8.

Il negoziante che vede l’online come
una minaccia è un negoziante non
strutturato e/o con mentalità chiusa; basti pensare che alcuni negozi non hanno
nemmeno un gestionale.
Riassumo tutto con la parola partnership, tra negoziante, agente e
azienda.
Ci sarà una spaccatura netta fra
catene organizzate e retail indipendenti, negozi online e negozi al dettaglio, quest’ultimi potranno continuare e/o
crescere con la specializzazione e la diversificazione.

9.
10.

L OWA

1.

Gian Luca
Farinazzo,
head of sales Italia
& export manager

Molti nuovi clienti si sono avvicinati al
mondo outdoor, ricercando prodotti versatili, comodi, leggeri e con caratteristiche
tecniche che consentissero loro di affrontare
sentieri battuti e terreni non troppo impegnativi. Tali prodotti si concentrano per l’offerta
Lowa principalmente nella categoria ATS (All
Terrain Sport) e ATC (All Terrain Classic).
Sicuramente ATC e ATS sono le categorie
che sono cresciute maggiormente in termini percentuali e assoluti. A ogni modo abbiamo notato anche un buon incremento sulle
scarpe più tecniche da trekking.

2.
3.
4.
5.

In parte stabili e in parte in calo (-18%).
Molto positivo: siamo a +38% di ordini raccolti a pari data rispetto al 2020.
Le strategie commerciali e di marketing
non cambiano, semmai sono state accelerate alcune decisioni già pianificate da
tempo. Gli investimenti saranno in linea con le
scelte strategiche del marchio e con gli obiettivi fissati.
La pandemia, che di fatto ha bloccato un
intero pianeta per diversi mesi, non poteva non avere ripercussioni sulla manifattura,

6.

inclusa la filiera della calzatura. Lowa produce
al 100% in Europa, per cui i ritardi (seppur presenti) sono stati limitati, grazie anche alle corte
distanze che ci separano dalle nostre fabbriche. Ai clienti è comunque stato assicurato un
supporto commerciale continuo, merito anche della possibilità di attingere direttamente
dal magazzino di Lowa Italia attraverso la piattaforma B2B.
Credo che occorra cambiare prospettiva, ricordando quanto successo dopo
la prima riapertura: c’è stata una corsa verso
la montagna e, in genere, verso la vita all´aria
aperta che non si erano mai viste, con una
richiesta correlata e molto forte di prodotti
outdoor.
Chi durante il primo lockdown aveva attivo in parallelo un negozio online ha avuto
la possibilità di continuare a vendere, accelerando peraltro una tendenza già in atto da
diversi anni. Occorre strutturare un negozio
virtuale in maniera adeguata, ma credo che
ciò rappresenti un’opportunità importante, in
quanto allarga la base potenziale di clienti in
maniera esponenziale e permette di avvicinare le generazioni Y e Z al mondo outdoor.

7.
8.

9.

Qualità del prodotto e servizio al cliente, in
termini di supporto alla vendita e al postvendita, sono da sempre tratti caratterizzanti il
marchio Lowa. Abbiamo cercato di venire incontro in maniera ancora più attenta, per quanto fosse nelle nostre possibilità, alle richieste
della clientela in termini di gestione delle consegne e dei pagamenti.
Ogni negoziante è un imprenditore e in
quanto tale dovrebbe avere una propria visione sul futuro del punto vendita e caratterizzarlo secondo questa idea. Esiste una
segmentazione del mercato outdoor da analizzare, soprattutto in presenza di una strategia
multicanale, e su questo va costruito un progetto. La rivoluzione digitale che stiamo vivendo impone sicuramente un cambio di passo
e un atteggiamento proattivo, ma offre anche
incredibili opportunità. Credo che due siano
le principali basi da cui non si possa prescindere in futuro: 1) implementare una strategia
multichannel; 2) riuscire a diventare un punto di
riferimento per la propria clientela, attraverso
servizi e iniziative outdoor, creando opportune
reti con associazioni o professionisti collegati
con questo mondo.

10.

TECNICA

1.

In Italia, lo scorso anno e nei primi mesi del
2021, sono maggiormente richiesti prodotti per il trail running (per cui Tecnica presenta
la nuova Origin LD), per la nuova categoria all
mountain e il trekking.
La categoria di prodotti per chi si sta approcciando alla montagna per la prima
volta. Grazie infatti alla tenuta e alla protezione performante, combinate a leggerezza e
comodità, le scarpe della linea Magma sono
perfette per camminare, correre e arrampicarsi su tutti i tipi di terreno tecnico.
Abbiamo registrato un aumento. Rispetto
alla stessa stagione del 2019, nel 2020 la
crescita delle vendite di sell-in ha toccato circa il +95%. Questo incremento è dovuto al periodo particolare, che ha richiamato maggiore
attenzione verso l’outdoor e all’inserimento di
nuovi prodotti in collezione.
Il bilancio 2021-2022 della campagna
vendite ha registrato una crescita estremamente significativa. In parte, dovuta alle
innovative proposte della nuova collezione, in
parte all’impatto negativo del lockdown sulla
raccolta ordini nella stagione 2020. Il sell out

2.

Paolo Altadonna,
sales & marketing
manager Italia

3.
4.

della stagione 2021 è appena iniziato ed è già
in tendenza decisamente positiva.
Considerando che la campagna vendite
è in via di conclusione e che ISPO estivo è
già posticipata a ottobre, la fiera perde quasi
totalmente di significato e mette in dubbio la
nostra partecipazione. Per quanto riguarda
la strategia commerciale, siamo pronti a lanciare il progetto “Pick Up in Store”. Inoltre, per
le attività di marketing 2021, continueremo con
campagne di comunicazione sui social, nuove sponsorizzazioni di atleti ed eventi di trail
running.
Il margine lordo ha subito notevoli impatti
dovuti ai ritardi nella consegna della produzione e all’aumento dei costi di trasporto,
dato dal maggior utilizzo delle vie aeree.
Tecnica Outdoor ha risposto bene alla situazione. I clienti non si sono fermati, hanno continuato ad acquistare i nostri prodotti.
Questo ci porta a essere molto confidenti nei
risultati positivi della campagna vendite.
Il nostro nuovo progetto “Pick Up in Store”
è un ottimo strumento per il consumatore,
che può accedere a tutta la nuova collezio-
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ne, favorendo l’aumento del traffico nel punto
vendita. Il consumatore prenota il prodotto sul
nostro sito e lo ritira al rivenditore più vicino, o
più comodo per lui. Essendo il prodotto comunque acquistato in negozio, il retailer mantiene un ruolo centrale e vantaggioso. Siamo
consapevoli che, oggi, non si possa prescindere da un’attività di e-commerce ma siamo
anche convinti che debba essere gestista nel
modo corretto.
Con questo progetto supporteremo i nostri dealer nell’aumento del traffico verso
il punto vendita e promuoveremo il programma stesso con newsletter dedicate ai consumatori.
Sicuramente, la diversificazione dei
prodotti sarà sempre più un elemento
di distinzione e riconoscibilità. La competenza e l’assistenza tecnica del personale (per
esempio la customizzazione della scarpa)
saranno al centro dell’attenzione del consumatore. Nel nostro ideale, il “negozio del futuro” sarà in stretta collaborazione con l’azienda, in modo da mantenere il giusto equilibrio
fra vendite fisiche e online.

9.

10.

INTERVISTE

CLIMBING
TO EXCELLENCE
La Sportiva riorganizza i processi aziendali,
introducendo nuove figure in tutti
i reparti chiave capaci di generare valore.
Marcello Favagrossa è il nuovo general manager
dell’azienda vocata al mondo verticale
_ di Karen Pozzi

D

opo oltre 19 anni al fianco dell’attuale ceo e presidente
Lorenzo Delladio, il general manager Lanfranco Brugnoli
lascia il posto a Marcello Favagrossa per raggiunti requisiti di quiescenza.
Insieme ai due l’azienda, passata prima da piccolo laboratorio
artigianale del 1928 per mano di Narciso Delladio a innovatrice del
settore, ha allargato i propri orizzonti aprendosi anche ai mercati
internazionali. In particolare, con Delladio e Brugnoli la nota realtà della Val di Fiemme ha visto negli anni una crescita costante
a doppia cifra e un riposizionamento da azienda calzaturiera a
brand globale, con l’espansione nel settore dell’abbigliamento
tecnico da montagna e il consolidamento sui mercati strategici
quali Nord America e Cina.
All’interno di quello che è stato definito da La Sportiva il progetto
“Climbing to Excellence”, nome che ricorda la vocazione per il
mondo verticale, l’azienda ha lavorato a una profonda riorganizzazione dei processi aziendali. L’area marketing, in particolare, ha
assunto un ruolo centrale con la nomina di Giulia Delladio, quarta
generazione della famiglia, al ruolo di corporate marketing director: “Uno dei focus fondamentali oggi è la sostenibilità a tutti i livelli:
dal prodotto al processo, passando per le scelte quotidiane di dipendenti, collaboratori e fornitori”.
Di seguito la nostra intervista a Marcello Favagrossa. nuovo general manager.

cui abbiamo un rapporto forte. La nostra presenza internazionale
è importante, mantenerla e accrescerla sarà centrale nella nostra
strategia. Poi vogliamo rafforzare i rapporti con i partner commerciali e intensificare le nuove strategie digitali. Insomma, un programma ricco e improntato al futuro e al lungo termine, appunto.
La pandemia ha portato diverse problematiche legate alla supply
chain, soprattutto a livello logistico. È una situazione che state
affrontando anche voi?

Sicuramente anche per noi le sfide di logistica e approvvigionamenti non sono state di poco conto. I ritardi, i costi di trasporto e
delle materie prime stanno impattando su tutti. Sicuramente auspichiamo che molti siano effetti transitori di questo tempo fuori
dall'ordinario. Come reazione stiamo diventando più attenti e
“scientifici” nella pianificazione della nostra supply chain e stiamo
continuando a rinsaldare i rapporti molto stretti che già ci legavano alla nostra comunità di fornitori.

M A R C E L L O FAVA G R O S S A
Classe 1965, laureato in Economia e Commercio, Marcello
Favagrossa vanta una consolidata esperienza nel marketing
di importanti aziende internazionali di vari settori, oltre a una
carriera internazionale come general manager che lo ha visto a
lungo negli Stati Uniti.

Quali sono gli aspetti che apprezza maggiormente di La Sportiva e
cosa significa per lei ricoprire il ruolo di general manager?

Prevale sicuramente l'orgoglio di entrare a far parte di un'organizzazione di tanto successo, con una storia importante e una grande spinta al futuro. Esserne direttore generale significa sentire la
responsabilità di continuare il percorso tracciato. Ma non sono
solo: c’è un team affiatato, con Lorenzo Delladio che continua a
ricoprire un ruolo centrale. La presenza della famiglia Delladio
garantisce il dna dell’azienda, base essenziale per una visione a
lungo termine.
Quali sono state le sue esperienze passate?

Ho un’esperienza molto variegata che mi ha abituato a lavorare
con grandi marchi, in contesti internazionali dinamici e con persone
di talento, con cui tracciare percorsi ambiziosi e soddisfacenti.
Non mi sono mai occupato di outdoor professionalmente, ma
sono sempre stato un forte appassionato.
Quale direzione seguirà l'azienda con il suo ingresso e su quali
aspetti si concentrerà?

In un'azienda tanto dinamica, i fronti sono tanti e tutti sfidanti e
divertenti. Sicuramente continuerà a esserci tanta enfasi e impegno sul fronte dell'innovazione e della qualità del prodotto, sia
calzature che abbigliamento. Molti sforzi continueranno a essere
indirizzati verso la comunità degli atleti della montagna, dai professionisti ai super appassionati, un mondo vivo e in fermento con

Come vede il futuro degli sport outdoor da qui a cinque anni e quale sarà il ruolo di La Sportiva?

Penso di essere facile profeta nel prevedere che l'attenzione di
oggi non sia una moda. L’amore per la montagna contagia sempre più entusiasti e questo aumenta la responsabilità di noi operatori del settore che dobbiamo proporre un approccio dolce, in
grado di preservare i nuovi praticanti. Penso che La Sportiva giocherà, in modo naturale, un ruolo attivo e di sostanza nel rendere
l'approccio alla montagna più sicuro e piacevole per tanti, cercando di minimizzare sempre l’impatto sull’ambiente.
Visto la sua esperienza nei mercati internazionali quali sono gli
obiettivi in termini di espansione? Quali sono oggi i primi cinque
mercati mondiali per La Sportiva?

La presenza internazionale dell'azienda è già molto equilibrata.
Stati Uniti e Italia sono i nostri motori potenti, ma il marchio è amato in tutto l'arco alpino e oltre. Dove c'è un appassionato di gesto
tecnico in montagna, noi siamo presenti. L'aspetto positivo è che
anche nei mercati in cui siamo già forti, le opportunità di crescita
qualitativa sono grandi. E poi ci sono business nuovi e molto interessanti come quelli asiatici. Mantenere sempre il contratto di
qualità con i nostri consumatori nuovi e vecchi, essere fedeli alla
nostra natura di appassionati tecnici, sono gli ingredienti che ci
possono portare ancora tante soddisfazioni.
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Sopra, da sinistra.
Giulia Delladio,
Lorenzo Delladio
e Marcello
Favagrossa

BRAND PROFILE

LIBERI (E COMODI)
OVUNQUE
Da 30 anni è l’antica tradizione calzaturiera italiana
il valore che guida il successo di Olang.
Con modelli dedicati al mondo outdoor e lifestyle,
per una camminata in montagna o città
_ di Chiara Bellini

A

ncora una volta siamo nella zona di Montebelluna, fulcro delle più
importanti realtà italiane della calzatura e dello sportsystem. È da
qui che prende vita Olang, per cui conoscenza, passione e design
ne sono i valori fondanti. Le proposte dedicate al settore outdoor non sacrificano nulla a comfort ed eleganza rispetto a quelle pensate per il fashion.
STORIA - È a Selva del Montello, frazione di Volpago del Montello (TV), che
poco più di 30 anni fa Armando Sartor ha dato i natali a Olang. Alle spalle, un passato da artigiano instancabile: inizia la sua gavetta da giovane,

negli Anni ’70 e ’80, quando impara il mestiere di modellista alla rinomata
Montebello, per poi lavorare con i grandi marchi
della calzatura sportiva Lotto e Tecnica per quasi
Olang Leone
15 anni come responsabile dell’ufficio prodotto.
Ma l’idea fissa di mettersi in proprio e realizzare
una propria collezione rimane. La sua tenacia lo
porta dunque ad aprire uno studio di modelleria
e, affiancato da due orlatrici, inizia a dare consulenza a vari calzaturifici. Il passo successivo è
presto fatto: nel 1990 fonda Olang e lancia la prima collezione con il marchio. L’apertura di una
propria realtà riempie Sartor di soddisfazione, la
stessa che conserva intatta oggi, tanto da figurare ancora come modellista principale della sua
stessa azienda.

Olang Grillo

lato, quanto piuttosto ai piccoli negozi che guardano al dettaglio, alla passione e al valore dell’antica tradizione calzaturiera italiana. Il mercato più
importante è rappresentato dal Canada, seguito da Russia, Italia e il resto
d’Europa, con una presenza qua e là in ogni parte del mondo come in Argentina, Giappone, Taiwan e Australia.
PRODUZIONE - Dopo un inizio nel montebellunese lavorando con una ventina di piccoli artigiani,

presto la supply chain si riversa all’estero, nelle
due sedi di proprietà in Romania e Repubblica
Ceca. A seguito della crisi degli Anni ’80, infatti,
i mestieri legati al mondo della calzatura (quali
collatori, montatori, orlatori, tagliatori, ecc) diventano sempre più rari e, di conseguenza, trovare personale specializzato un vero problema.
Così in Italia, sempre a Volpago del Montello,
continuano la ricerca e lo sviluppo dei nuovi modelli, le campionature, una piccola parte della
produzione completamente made in Italy, i reparti amministrativi, commerciali e logistici. Ancora oggi la creazione delle collezioni è seguita
dal fondatore Sartor che, nonostante il suo ruolo
a capo della società, realizza personalmente
diverse calzature. Nell’organico fanno parte
anche il fratello Ferruccio e le figlie Francesca
e Micaela.

ATTUALITÀ - Iniziando con una sola collezione

dedicata al trekking leggero, Olang si è poi dedicata a una linea invernale, in modo da coprire
per intero i 12 mesi dell’anno, che ha oggi superato
per importanza quella estiva. Non si tratta di un’azienda aperta alla grande distribuzione in senso

Armando Sartor,
fondatore

FOCUS AZIENDALE

L’evoluzione stilistica e il rinnovamento costante hanno permesso all’azienda di
diventare una realtà consolidata nel mercato globale della calzatura. Ma il suo
vero core business è rappresentato dai modelli invernali, proposte che attingono
dall’esperienza outdoor nella tecnicità dei materiali, delle membrane e nella
scelta di suole performanti. Si tratta di vere e proprie scarpe moda, ben costruite, realizzate con una grande cura ai dettagli, che mantengono la loro anima
sportiva. Non a caso le offerte per la stagione fredda rispondono a ogni tipo di
esigenza: dalle classiche calzature da après-ski agli stivali di pelliccia, da quelli
da pioggia fino agli eleganti e chic da città. Come la varietà dei modelli soddisfa
qualsiasi bisogno, allo stesso modo l’ampia varietà di colori permette di accontentare ogni tipo di gusto, per una scarpa resistente, pratica ed elegante.
Olang Lima

INFO: Olang - 0423.620877 - info@olang.it
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IN OGNI AMBIENTE
E CONDIZIONE
Affidabili, certificati e versatili: i capi che compongono
la collezione di Great Escapes presentano
standard elevati mantenendo un prezzo contenuto.
Parla Arturo Milani, co-proprietario del brand lecchese
_ di Sara Canali

U

n’attenzione alla sostenibilità quella che
motiva Great Escapes a raggiungere l’obiettivo di avere entro la fine del 2022 l’80%
della collezione con tessuti riciclati. Sin dalla sua
nascita nel 1989, il marchio fondato ai piedi del
gruppo delle Grigne, ha proposto una linea completa di capi tecnici per tutte le attività outdoor e in
modo specifico per la montagna. La lunga tradizione alpinistica insita nel dna e la continua ricerca e sviluppo, hanno permesso di perfezionare la
produzione di capi in grado di rendere confortevole l’esperienza in ogni ambiente e condizione
atmosferica. Quella dell’attenzione al segmento
green è un impegno che Great Escapes ha preso
molto seriamente, considerando che la maggior
parte dei capi della collezione spring/summer
2021 sono realizzati con tessuti riciclati, senza lasciare da parte la tecnicità ma, soprattutto, mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un
plus non indifferente per la società di Valmadrera
che riesce a garantire così tecnicità e prezzi contenuti per tutte le attività sia in estate che in inverno,
promettendo al contempo un design moderno
capace di assicurare ottima vestibilità, comfort
nei movimenti, protezione termica, impermeabilità e leggerezza. Parla Arturo Milani, proprietario
del brand Great Escapes.

Quello della sostenibilità è un tema molto caldo
per Great Escapes. Come lo avete declinato nel
progetto della SS 2022?

Obiettivo per il 2022 è quello di arrivare a proporre
l’80% della collezione con tessuti riciclati, è vero, ma
la vera sfida sarà quella di mantenere al contempo i giusti prezzi e le performance ad alto livello.
Per noi è fondamentale che un capo risponda alle
qualità per cui è proposto: se diciamo che un pantalone è pensato per il trekking, ci assicuriamo che
abbia tutte le caratteristiche di comfort, elasticità,
traspirabilità e qualità antibatteriche fondamentali che non devono essere assolutamente inficiati
dall'utilizzo di materiale rinnovato. Il tessuto di partenza deve avere la stessa resistenza se non superiore a quella garantita dalle fibre vergini. Quindi,
scopo finale non è solo parlare di riciclato come
sorta di green washing, ma come realtà vera e propria che non faccia rinunciare alla qualità.
Come garantite questi alti livelli?

Affidandoci ad aziende serie che a loro volta sanno come lavorare al meglio le fibre e chiedendo
test report periodici. Alcuni dei nostri fornitori sono
certificati per fare questi test all'interno dei loro laboratori, altri si appoggiano ad enti esterni di certificazione.

Cosa rende i capi di Great Escapes così affidabili in termini di manifattura?

Come riuscite a mantenere i prezzi contenuti, nonostante questa ricerca

Il fatto che la selezione dei tessuti viene fatta in base alla funzionalità
dei capi cui si indirizzano. Si tiene conto del risultato finale e in base a
quello si “costruisce” un prodotto ad hoc. Ma soprattutto ogni componente che forma un capo di Great Escapes deve rispondere agli alti
alti livelli di qualità richiesti dalle certificazioni Bluesign e Standard 100
by Oeko-Tex. Dai tessuti, alle zip, passando per i bottoni e l'imbottitura,
tutto deve essere in linea con questi certificati di garanzia. Ogni parte
del capo finito deve essere almeno Oeko-Tex, è una richiesta da cui
non transigiamo.

di alta qualità?

Cosa intendete con “selezione” dei tessuti?

vità utilizzando gli stessi capi. Per questo la nostra parola d'ordine è “adattabilità”. Anche dal punto di vista estetico abbiamo puntato su colori e look
trasversali proponendo modelli che possono essere indossati in disparate occasioni compresa la città e il tempo libero libero. Grande novità della
prossima collezione però sarà anche l'implemento della linea più tecnica
che rappresenta il 25% del totale. Un segmento già presente per l'inverno
e che vedrà nella stagione calda un significativo implemento.

Significa che ogni capo è pensato fin da subito a partire dalle sue
componenti. Sviluppiamo la materia prima direttamente con le aziende nostre fornitrici che si trovano in Cina, Taiwan e Thailandia e difficilmente ci accontentiamo di prodotti già presenti nel catalogo creando
soluzioni su misura per quello che abbiamo in mente da proporre al
cliente finale.

Grazie a una filiera produttiva particolare che ci permette di essere
concorrenziali a livello di prezzi e sacrificando in parte il nostro margine. Quello che ci interessa, è essere riconosciuti come marchio affidabile e serio.
Cosa ci aspetta per la SS 22?

Una collezione composta da circa 80 di capi, uomo donna e qualcosa
per il bambino. Spaziamo su tutto il mondo outdoor, per rispondere alla
richiesta dell'appassionato di montagna che vuole provare le diverse atti-
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Arturo Milani,
co-proprietario
di Great Escapes
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LAVORARE SUL FATTORE UMANO
Il Kong Training Center eroga corsi per il settore professionale e il tempo libero.
Di recente ha ottenuto anche il prestigioso accreditamento GWO
_ di Chiara Bellini

A

ttivo da circa una decina di anni, Kong Training Center è il centro
formazione dell’azienda lecchese che progetta ed eroga servizi
nell’ambito del sistema di istruzione e preparazione professionale, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Situato a pochi passi dalla sede, si sviluppa sia in una struttura coperta
di circa 800 mq sia negli ampi spazi esterni attrezzati, dove le costruzioni
presenti simulano i più vari scenari operativi. I corsi, che possono anche
essere personalizzati secondo esigenze specifiche, sono indirizzati a
enti pubblici, aziende private e singoli come studenti, lavoratori autonomi o dipendenti. Tenuti da docenti esperti e qualificati, si dividono in
attività teoriche e pratiche che si svolgono in loco o, su richiesta, direttamente presso il cliente.
CATALOGO CORSI
È strutturato in quattro macro-categorie:
1. ispezione DPI e attrezzature complesse Kong per ottenere la competenza dei controlli e delle ispezioni periodiche;
2. sicurezza sul lavoro, con percorsi formativi specialistici (alcuni disciplinati da leggi italiane, altri da standard internazionali);
3. soccorso tecnico, che riguarda tutto quanto è slegato dal mondo sa-

nitario, supportato da prodotti specifici sia per l’ambiente “naturale” che
per quello industriale;
4. esperienza outdoor, per conoscere strutture ed esperienze che si affrontano all’aria aperta.
ACCREDITAMENTI
Kong, oltre all’essenziale iscrizione all’albo regionale e la certificazione

UNI EN ISO 9001, possiede l’accreditamento come centro di formazione IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), un’organizzazione
che unisce società e tecnici che operano sulle funi in vari settori, e quello
di SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians), che invece aggrega solo tecnici dello stesso campo, molto conosciuta negli Stati Uniti. Recente è il conseguimento dell’accreditamento GWO (Global
Wind Organisation), ente che associa i maggiori produttori e proprietari
di turbine eoliche al mondo.
Si tratta in tutt’e tre i casi delle associazioni più serie e competenti del
settore eolico e accesso su fune, con il medesimo obiettivo di sviluppare metodologie di addestramento e best practice per creare, di conseguenza, uno standard di formazione che migliori e innalzi il livello di sicurezza degli operatori.

ETTORE TOGNI, RESPONSABILE KONG TRAINING CENTER
Quanto impatta in percentuale il mondo work and safety sul vostro business
rispetto a quello sportivo? Ritenete che crescerà ancora?
Non mi piace parlare di percentuali e numeri, ma posso tranquillamente
affermare che il settore professional è già da parecchi anni per Kong il core
business, in principio per quanto riguarda il mondo del soccorso e ora in maniera esponenziale anche per la parte legata all’insicurezza sul lavoro. Kong
ha intuito più di 10 anni fa l’importanza di offrire formazione oltre al prodotto
e questo ci ha permesso di anticipare i tempi e strutturare il nostro training
center secondo le richieste di mercato più attuali.

Come ha impattato il Covid su questo trend?
Escludendo i due mesi di chiusura totale del 2020, il
mondo del lavoro non si è mai fermato e quindi si può
considerare un settore stabile e poco legato alla stagionalità. Il nostro training center, adottando le più severe
misure di contenimento, ha potuto continuare l’attività
formativa senza grossi intoppi e le vendite confermano
il trend.
Quale prevedete sarà la situazione del settore in futuro?
Non è mai facile fare previsioni, ma stiamo investendo molto in questo settore, la risposta viene da sé… Siamo certi che, oltre alla ricerca della qualità
dell’attrezzatura, dopo aver evidenziato pregi e limiti della tecnica, diventerà
sempre più importante lavorare sui comportamenti umani. La sicurezza sul
lavoro è un valore irrinunciabile quanto irraggiungibile. Si può solo sperare
di ridurre l’insicurezza attraverso azioni incisive che modifichino i comportamenti e le scelte.

Negli ultimi anni questo segmento ha registrato un deciso incremento di
richieste. A cosa credete sia dovuto?
La costante crescita di attenzione verso la salute e la sicurezza dei lavoratori
ha portato nel giro di pochi anni ad avere regolamenti e normative sempre
più dettagliate. Forti di una lunga esperienza nel mondo della verticalità
outdoor, per Kong il passo è stato breve e oggi abbiamo un ampio catalogo di
prodotti e corsi di formazione specifici per ogni scenario lavorativo.
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"OLTRE"
LA FIERA
In una settimana di talk e tavole rotonde,
Performance Days ha lanciato i trend dei tessuti
tecnici per la SS 23 insieme ai principali topic
e sfide del settore. Dalla sostenibilità
al bisogno di tornare alla natura
_ di Sara Canali

A

nche se in formato virtuale non è mancato l’appuntamento con
la fiera Performance Days di Monaco, che dal 17 al 21 maggio ha
acceso i riflettori su tutte le tendenze del mondo dei tessuti tecnici. Cinque giorni ricchi di appuntamenti, per una kermesse che ha avuto
luogo sulla piattaforma Performance Days Loop lanciata proprio dalla
fiera, in collaborazione con Functional Fabric Fair e Digital Fair. Questo
innovativo spazio virtuale, già lanciato mesi fa, offre l’accesso 365 giorni
all’anno a un marketplace completo dedicato a produttori di tessuti ad
alte prestazioni. Attualmente ne fanno parte più di 8.000 prodotti e quasi 200 fornitori. Per gli organizzatori l’obiettivo è arrivare a rappresentare
12.000 prodotti sul mercato da oltre 250 fornitori internazionali. Ma questa
piattaforma ha permesso pure di “ospitare” i Digital Fair talks, offrendo
una versione anche online della consueta programmazione di talk di
esperti, tavole rotonde e seminari. Il marketplace inoltre ha offerto ai visitatori l’opportunità di visualizzare i prodotti di numerosi espositori, inclusi i
tessuti selezionati e sostenibili presentati al Performance Forum. Per poter presentarli digitalmente nel modo più realistico possibile in termini di
esperienza tattile, design e struttura, quest'ultimo è stato dotato lo scorso
inverno di una tecnologia innovativa con immagini 3D, animazioni video
e file U3M da scaricare.
IL BISOGNO DI RITORNARE A FARE ESPERIENZE - Con la pandemia

che ha cambiato notevolmente le nostre vite, Performance Days lancia il
suo claim “Still Physical”, attraverso cui invoglia gli attori principali del settore a raccontare le loro storie di successo personali nel 2020, innescando una riflessione su come, se da una parte le opportunità che la tecnologia digitale ci offre aiutano nell’affrontare le sfide del tempo attuale,
dall’altro ci lasciano svuotati e sopraffatti. L’human being è quello di essere sociale: abbiamo bisogno di luoghi reali per connetterci con situazioni, interazioni, persone. Durante il talk tenuto da Nora Kühner (fashion
design consulting) si è fatto il punto della situazione su come il Covid abbia trasformato la percezione che avevamo di sentirci sicuri e rassicurati
dalla tecnologia, trasformandola nella voglia di tornare invece a rapporti
reali e interazioni con la natura. “Il nostro corpo è fatto per il movimento. Attraverso la cultura molte persone hanno riscoperto lo stare all’aria
aperta per essere in salute, sia fisicamente che mentalmente. Questo
perché l’uomo è un animale curioso, sempre alla ricerca di nuove scoperte”, dice Nora. “Lo stare fuori, in
particolare nella natura, e la vicinanza fisica ad altre
persone non possono essere né sostituite né simulate nella loro totale immediatezza. La nostra fame di
esperienze reali e fisicamente percettibili è cresciuta
incessantemente nel corso dell'ultimo anno”.
L’EVOLUZIONE DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO L'uso di capi comodi e perfetti per praticare attività

sportiva è un modo di vestire che si è fatto strada lentamente, ma inesorabilmente, nella vita quotidiana di
una moltitudine di persone. La pandemia ha rivelato
ulteriori opportunità di applicazione, in particolare per
l'industria tessile e dell'abbigliamento sportivo, con la
sua specifica competenza e know-how in termini di
sviluppo dei materiali, metodi di lavorazione e design
dei modelli. Ora è arrivato il momento di ripensare alla funzionalità dei
capi in modo innovativo, orientato al futuro, capace insieme di proteggere le persone dagli agenti atmosferici, garantendo sempre comfort e
praticità, anche al chiuso. “Noi come industria di tessuti tecnici sappia-

mo da tempo che dobbiamo cambiare e trasformarci, ma ora è veramente il momento che questa rivoluzione venga messa in atto. Viviamo
in un mondo troppo veloce, dove niente sembra avere valore, dove si fa
una corsa al ribasso. Ma il responsabile non è solo l’utilizzatore finale,
bensì tutta la catena produttiva. Dobbiamo prenderci cura delle nostre
risorse, non usare troppa acqua, non creare troppi scarti”.
ANOTHER TOMORROW - Il ritorno alla vita normale non deve far dimenticare il fatto che situazioni come questa torneranno più frequentemente

man mano che si avrà a che fare con i cambiamenti climatici. Il ruolo
del mondo dell’abbigliamento tecnico è quello di far sentire le persone
al sicuro, garantendo comodità e guardando al pianeta: la parola chiave è protezione. “Clothings are indispensable” ma il pianeta anche. Per
proteggere il pianeta si inizia dal design stesso del prodotto, pensando
già in chiave sostenibile in fase di progettazione. Finiture a base biologica, processi di tintura sostenibili, tessuti innovativi e fibre vegetali: il trend
d’impiego di materiali di origine naturale è chiaramente evidente. Le finiture a base biologica di sostanze come l’olio di argan, l’olio di ricino,
le alghe, la cannella o i semi di girasole garantiscono un buon trasporto dell’umidità e una rapida asciugatura. Il cocco e i semi di lino offrono
dei vantaggi anti-odore, al contrario di metalli o argento che invece non
vengono più utilizzati. Viene inoltre segnalata una vasta selezione di bionylon, alcuni riciclati e altri addirittura biodegradabili. L’uso di microplastiche viene totalmente eliminata così come dell’elastan, dato che ostacola il processo di riciclaggio.

SOSTENIBILITÀ - Un tema centrale dell’edizione di

Performance Days 2021 è stato quello della sostenibilità, affrontato in tantissime declinazioni diverse, dalla
presentazione di problemi alla generazione di soluzioni. In vista dell’imminente divieto sull’uso dei fluorocarburi nel 2025, per esempio, molti marchi sono già
alla ricerca di opzioni valide da sostituirgli. Allo stesso
modo, è fondamentale seguire tutto il ciclo produttivo
della filiera dell’abbigliamento e parlare di produzione ecologica è un processo che parte dall’agricoltura stessa. Tanti i protagonisti che si sono succeduti
sul palco virtuale della kermesse, con gli esponenti di EOG (European
Outdoor Group) in prima linea per delineare un quadro di come il mondo outdoor e dei tessuti tecnici possano davvero fare la differenza e fungere da apripista per tutti gli altri settori.
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SENZA MAI TRADIRE
SÉ STESSI
Più di quarant'anni di storia, ricerca e lavoro.
Questa l'evoluzione di Siretessile, che continua a guardare al futuro
con le radici ben salde nel passato

N

el 1978 a Cornuda (TV) nasce una piccola azienda di sei dipendenti che, nel 2002, arriva a consegnare in un anno 25 milioni di
metri di tessuto in tutto il mondo. Nel 2015 viene fondata la nuova
sede, sempre tra le colline asolane, composta da tre nuovi piani di uffici
direzionali, adiacenti ai due siti produttivi italiani, per un totale di 100.000
mq di stabilimenti. Una crescita esponenziale per Siretessile, che ha fatto
dei tessuti accoppiati la sua specializzazione. Parla Chiara Spinetta, responsabile marketing dell'azienda.
Come e quando nasce Siretessile?

Era il 1978 quando l'attuale presidente dell’azienda, Gianfranco Baggio,
in un piccolo stabilimento inizia a produrre, con soli sei dipendenti, tessuti
accoppiati per rifornire il distretto della calzatura di Montebelluna in forte
ascesa.
Inizialmente, in cosa si specializza?

Siretessile comincia la sua attività producendo i tessuti accoppiati per la
realizzazione di calzature, arrivando in breve tempo a lavorare come fornitore dei più importanti calzaturifici italiani.
Il cambiamento di tecnologie e la necessità di materiali sempre più
tecnici come viene recepito in Siretessile?

Parliamo di un’azienda al passo coi tempi, sempre attenta all’innovazione e al miglioramento. È a partire dal primo stabilimento che, dopo alcuni

anni, gli spazi si sono ingranditi e il numero dei dipendenti è cresciuto a vista d’occhio, ampliando le produzioni e lavorando al fianco delle aziende
di tutta Italia ed estere. Il mercato dell’azienda si è sviluppato negli anni organizzandosi in varie divisioni, che seguono la filiera dalle materie prime
fino ai vari prodotti finiti. Sire-Tex è oggi una di queste e si occupa della
creazione di materiali accoppiati per la calzatura, ma anche per l’abbigliamento e per l'arredamento. L’innovazione e la richiesta di materiali
sempre più tecnici sono una sfida stimolante per l’ufficio Ricerca e Sviluppo che, grazie al supporto della strumentazione tecnica del laboratorio
interno, lavora costantemente al fianco della clientela per realizzare nuovi
prodotti.
Cosa resta oggi delle origini?

Nonostante ora i dipendenti siano quasi 300, la sede dell’azienda è sempre rimasta a Cornuda dove è nata nel 1978. Gli spazi si sono ampliati nel
tempo con nuovi magazzini e stabilimenti. Restano inoltre ancora le figure
cardine che continuano a essere portatori di professionalità, entusiasmo
e creatività.

Sede storica
di Siretessile

"

A chi
crede
nei sogni,
basta
un gradino
per
raggiungere
le stelle
A. Aschiarolo

Qual è il futuro dell'azienda?

Il futuro di Siretessile è l’inserimento di ragazzi giovani ed entusiasti, che
sappiano innovare e portare nuova linfa; accanto a questo il desiderio è
quello di espanderci, creando sempre nuovi prodotti e inserendoci in altri
settori e mercati. Sognando sempre in grande e crescendo ogni giorno.

INFO:
Siretessile Srl
0423.8301
sire-tex.com

LUCE RIFLESSA
Camminare e correre al crepuscolo
ha il suo fascino, purché avvenga in sicurezza.
Nastrotex Cufra arricchisce abbigliamento,
accessori e calzature
con nastri elastici rifrangenti

P

oter godere dei tramonti che solo la montagna regala, di quella
luce calda che rende tutto più magico; organizzare un’escursione
a fine giornata per raggiungere un rifugio per apprezzare la montagna con gli abiti della sera; godere di un cielo stellato. Tutto molto affascinante purché dotati della giusta attrezzatura, soprattutto quando entra
in gioco anche la sicurezza.
Ancora una volta Nastrotex Cufra riesce a soddisfare tutte le esigenze proponendo, in questo caso, Visibility Add-on, nastri elastici con dettagli rifrangenti che consentono una visibilità aumentata, che si tratti di una gara in
notturna o di un’escursione che si conclude al crepuscolo.
Questa linea spazia da cordonetti, fettucce, elastici pieghevoli fino ad arrivare ai tipici elastici utilizzati per il fondo maglia o per la parte terminale
degli shorts.
Visibility Add-on è utilizzato in tutto il mondo dello sportswear e, a seconda
dell’articolo e della composizione, è destinato a vari usi (calzatura, abbigliamento e accessori).
Sfruttando l’altissima risoluzione della lamina applicata, Nastrotex Cufra è
in grado di personalizzare i nastri elastici per soddisfare le diverse esigenze con loghi, vere e proprie grafiche, oltre a semplici righe, pois e tratteggi.
Un’ulteriore linea completa l’offerta dell’azienda bergamasca, con la
messa a punto di un particolare filato rifrangente inserito direttamente in
tessitura. Questo garantisce invariabilità nel tempo, ottima solidità e resistenza ai lavaggi, senza mai perdere le sue qualità riflettenti.

INFO:
Nastrotex Cufra - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it
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HDRY X FERRINO

100% WATERPROOF
HDry, con la sua tecnologia, garantisce impermeabilità agli zaini da trekking, hiking,
trail running e alpinismo. Senza incidere su peso e design

U

na delle preoccupazioni maggiori durante un’escursione è assicurare per se stessi e per il proprio zaino
la giusta protezione da pioggia, neve, e anche freddo. Nonostante i tessuti odierni presentino al loro interno una
leggera spalmatura poliuretanica che li rende resistenti alla
pioggia, l’accesso dell’acqua nello zaino può avvenire attraverso le molte cuciture che assemblano lo zaino.
La tecnologia HDry risponde a questa
esigenza sfruttando un sistema simile a
quello già applicato con successo nelle calzature e nei guanti. Uno speciale
‘sacco’ di membrana HDry (a sua volta
accoppiata a una maglina di nylon ad
alta tenacità) viene posizionato all’interno dello zaino e fatto espandere all’interno di esso. A questo punto l’azione
combinata di calore e pressione fonde
il termoadesivo presente sulla membrana che va così a fare corpo unico con il
tessuto dello zaino, sigillando ogni possibile punto di ingresso
dell’acqua. Il risultato è quindi una struttura a ‘3 strati’, tessuto
esterno – membrana HDry – maglino in nylon, senza nastrature ma completamente impermeabile e molto resistente.

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA HDRY
• lo zaino diventa perfettamente stagno, con una resistenza

alla colonna d’acqua superiore ai 10.000 mm (può anche
essere immerso in acqua senza problemi se dotato di una
imboccatura avvolgibile o di una zip
stagna);
• l’aumento di peso è trascurabile,
qualche decina di grammi sugli zaini
più grandi.
• l’applicazione della membrana (e
della fodera in nylon ad alta tenacità)
rinforza la struttura del tessuto e le
cuciture (che non sono più esposte,
per esempio, all’azione abrasiva dei
materiali da scalata, chiodi, moschettoni etc. contenuti nello zaino);
• il design dello zaino non viene
minimamente modificato e l’estetica
resta identica;
• la funzione di impermeabilità è sempre presente e, anche
se si dimentica lo zaino sotto la pioggia, non accade nulla.

Tra i principali utilizzatori
della tecnologia HDry vi è
Ferrino, che l'ha applicata
su diversi articoli della sua
gamma: dall’Ultimate 38
per l'alpinismo, al Dryhike 48+5 per il trekking e
l'hiking, fino al Dry-run 12
per il trail running.

INFO:
ALTEXA Srl - 0331.677611 - info@altexa.it - hdry.com

POLARTEC E KARPOS
INSIEME PER IL TORX
Le t-shirt dell'edizione 2021 saranno in Polartec Delta,
il cooling fabric per eccellenza che agisce, in maniera meccanica,
sul processo di rinfrescamento del corpo
durante la performance in condizioni di estremo calore

P

er la prima volta le magliette del Tor des Géants saranno in
Polartec Delta. Karpos, main sponsor per i prossimi tre anni,
ha infatti scelto il brand tessile statunitense come partner per
la realizzazione dei capi del pacco gara per l’edizione 2021, in programma il 21 settembre. La collaborazione prevede anche la creazione di una linea d’abbigliamento dedicata con cui trasmettere
i valori che accumunano i due marchi e l’evento alle pendici del
Monte Bianco.
IL TESSUTO
Riciclato al 100%, Polartec Delta garantisce

una più rapida dispersione dell’umidità e una
riduzione dell’effetto di
adesione alla pelle dei
tessuti bagnati. Fresco
al tatto, ha una minore
adesione alla pelle e
mantiene sotto controllo gli odori. Tutto ciò grazie alla sua speciale lavorazione a maglia,
che utilizza filati sia idrofobi sia idrofili. Mantenendosi quindi più fresco alle temperature elevate, aumenta il flusso di aria per la dispersione del calore. In attesa di brevetto, la composizione innovativa di
Delta regola così i tempi di asciugatura e garantisce una migliore
traspirabilità da bagnato con un’elevatissima capacità drenante.

Delta TOR T-shirt
nelle due
varianti colore

Alessandro Perseo, international marketing manager Polartec
Cosa vuol dire per Polartec la collaborazione con Karpos?
Quali valori vi accumunano?
Polartec da sempre è sinonimo di performance, innovazione,
qualità. Come ingredient brand doniamo un valore aggiunto al
prodotto finito. Ciò fa sì che Polartec sia considerato il comune
denominatore per tutti quei brand che vogliono portare innovazione
e performance nel mercato e Karpos è decisamente uno di questi.
Un’azienda con la quale condividiamo tutti questi valori.
Marco Capretta, brand communication manager Karpos
Qual è il valore aggiunto che Polartec dà ai vostri capi?
Karpos ricerca sempre la miglior tecnicità e performance nei capi
che realizza, ma questo è possibile solo grazie alla collaborazione
di un partner come Polartec che riesce a garantire sempre il massimo in termini di prestazione e innovazione. Insieme collaboriamo
per rendere unici i capi, come uniche sono l’esperienza e l’intensità che ogni persona dedica alle proprie passioni.
Perché avete scelto Polartec per le maglie di una gara come
il Tor des Géants?
La nostra linea di lavoro è di concentrare le energie in appuntamenti iconici come
il TORX. Per questo ci appoggiamo a partner altrettanto prestigiosi come Polartec.
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INFO:
polartec.com - karpos-outdoor.com

FOCUS TEXTILE & TECH

ECO HIGH-TECH
Ecosensor lancia una collezione
di tessuti naturali dalle alte prestazioni.
L'ambizione: mantenere natura, corpo
e mente in armonia

L

a SS 22 è una collezione di tessuti innovativi che racchiude
una gamma diversificata di tecnologie. Questa l'offerta di
Ecosensor by Asahi Kasei, azienda giapponese che fa del
rispetto verso l'ambiente il suo credo.
Versatilità. È il punto di forza della linea creata per soddisfare le
diverse esigenze del consumatore contemporaneo e che spazia
dalla maglieria circolare alla tessitura ortogonale creando prodotti dalle diverse texture e fissaggi. Il tutto realizzato con valori
responsabili. Infatti Econsensor sfrutta materiali riciclati certificati
di alta qualità, al fine di ottimizzare e valorizzare al meglio l'uso di
risorse per tutta la collezione. La trasparenza e la tracciabilità dei
prodotti sono oggi quei fattori sempre più importanti che l’azienda
è in grado di assicurare. In tal senso, tra i materiali premium utilizzati c’è Bemberg, filato che nasce dalla trasformazione dei linters
di cotone attraverso un processo circolare completo. Biodegradabile, con certificazione GRS, vanta un controllo ottimale dell’umidità. Un altro filato di punta utilizzato da Econsensor è E Roica
Ef, stretch premium riciclato e certificato di Asahi Kasei, realizzato da materiale rigenerato pre-consumo. L’approccio olistico responsabile dell’azienda si può cogliere, oltre che nell’adesione al
programma bluesign, anche nei processi di tintura e finissaggio in
quanto certificati Standard 100 by Oeko-Tex. Una collezione inno-

vativa e finalizzata a diverse applicazioni: abbigliamento sportivo,
urbano, intimo e athleisure, dove il risultato è un'offerta high-tech,
durevole e confortevole.

LE TRE CATEGORIE PRINCIPALI
SPORTSWEAR - Questa gamma è perfetta per la creazione
di capi leggeri, traspiranti e confortevoli per l'abbigliamento
sportivo e athleisure. Strutture fantasiose e dinamiche, che
combinano prestazioni tecniche e stretch.
INNERWEAR - Si caratterizza per le strutture semplici, comode
ed essenziali con baselayer leggeri.
OUTERWEAR - Caratterizzata da eleganza e funzionalità, questa
categoria è stata progettata per offrire una scelta più classica
e casual. Troviamo articoli in 100% Bemberg, creando tessuti
morbidi e di alta qualità estremamente piacevoli sulla pelle.

INFO:
C.L.A.S.S. - 02.76018402 - press@gbnetwork.eu
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ph: Maurizio Torri

INTERVISTE

IMPARARE DAL PASSATO
PER COSTRUIRE IL FUTURO
Parla Fabio Meraldi, nuovo presidente FiSky
(Federazione Italiana di Skyrunning).
Eletto lo scorso 25 aprile con il 100% dei voti,
l’ex campione continua a dare il suo contributo alla montagna
_ di Tatiana Bertera

P

rima come atleta e guida alpina, ora come presidente di un
movimento che insieme a Marino Giacometti ha contribuito a
fondare, Fabio Meraldi è ancora in prima linea per la montagna e per una delle discipline che più ama e ha amato. Succede a
Giulio Sergio Roi, che per sei anni ha guidato la federazione portandola a nuovi traguardi; tra questi la creazione di una visione comune,
l’attenzione ai giovani, il rafforzamento dell’identità dello skyrunning.
Con Meraldi inizia una nuova era improntata al raggiungimento di
nuove e ambiziose mete.
Quali sono le priorità a cui intendi lavorare fin da subito?

Ho stilato un elenco di priorità che tocca otto punti. Innanzitutto continuare quanto già stato fatto e i risultati ottenuti in precedenza.
1. Completare il percorso già iniziato con l’ingresso della FiSky in
FASI, secondo le direttive del CONI.
2. Dare particolare attenzione al settore giovanile. Gli atleti sono il
patrimonio delle federazioni e vanno tutelati. Importante in questo
punto sarà la comunicazione e la sensibilizzazione nei confronti della realtà che possono dare un supporto concreto, anche economico, alla disciplina dello skyrunning.
3. Incrementare sempre più la comunicazione per divulgare non
solo la disciplina e i suoi valori, ma anche il complesso lavoro della
federazione.
4. Migliorare il ruolo di consulenza nei confronti delle società sportive
e degli organizzatori gare. Una consulenza che vogliamo sia anche
legale, dal momento che lo skyrunning è l’anello di congiunzione tra
la corsa e l’alpinismo e organizzare gare di questo tipo è complesso
anche dal punto di vista delle responsabilità di chi organizza, che se
da una parte deve tutelare il corridore dall’altra va a sua volta tutelato.
5. Incrementare il rapporto con la federazione internazionale, vista
anche la profonda stima di cui quella italiana gode, essendo un’eccellenza e un punto di riferimento a livello di linee guida.
6. Rafforzare la Scuola Nazionale Settore Tecnico Dario Busi che forma istruttori e allenatori che possano supportare gli atleti.
7. Sviluppare la disciplina dello skyrunning insieme alle figure dei
rappresentanti regionali, che fungono da riferimento per chi, per
esempio, si vuole iscrivere alle società affiliata FiSky o ha bisogni di
consulenza.
8. Massima attenzione alle esigenze e alle richieste degli affiliati.

abbiamo contrapposto la filosofia della velocità e della leggerezza.
Valeria Colturi, l’ideatrice dei capi Crazy, ha fin da subito assecondato le nostre richieste. Contemporaneamente è nato anche il movimento skyrunning, insieme a Marino Giacometti, che per primo ha
avuto l’idea di regolamentare la disciplina dal 1992. La FiSky è nata
nel 2000 e nel 2014 il CONI l’ha ammessa nell’Osservatorio nuove
discipline. Dal 2017 lo skyrunning è stato riconosciuto dallo stesso
CONI, che poi, nel 2019, ha deciso di collocarlo all’interno della FASI,
processo che si sta perfezionando proprio ora. Credo che l’essere
stato atleta e aver vissuto e contribuito a creare fin dall’inizio il movimento mi permetta di essere con la testa (e col cuore) su queste
dinamiche al 100%.
La disciplina ha anche un altro aspetto oltre a quello competitivo,
che è la tutela del corridore, della formazione di una cultura e

Fabio Meraldi,
nuovo presidente
della Federazione
Italiana di
Skyrunning

dell’istruzione. Come pensi che si debba muovere la federazione in
tal senso?

Saremo la prima federazione a dare delle linee guida su come ci
si debba muovere in montagna, per tutelare da un lato la persona,
dall’altro la montagna stessa e l’ambiente. Verranno messe in atto
delle iniziative per formare gli affiliati e gli atleti in tal senso, affinché
sappiano muoversi autonomamente ed essere ben attrezzati anche
in un contesto che non sia quello assistito e protetto della gara. Lo
skyrunning è il primo step verso l’alpinismo e chi si muove in questi
ambienti deve essere formato e avere competenze. Deve anche essere a conoscenza di come si muove la “macchina dei soccorsi” e
dei rischi che i soccorritori a loro volta possono correre nel portare in
salvo una persona in difficoltà. Tutto ciò sarà materia di formazione
e sensibilizzazione.
In merito alle competizioni, con la Villacidro Skyrace si è aperta la
stagione estiva. Ci sono i presupposti, quest’anno, perché si possa
portare a termine la Coppa Italia?

Nel 2020 siamo stati i primi a sospendere il calendario gare e nel 2021
i primi ad aprire la stagione, con le SkySnow a febbraio e ora con il
circuito vero e proprio di skyrunning. Tutte le gare sono organizzate
e gestite nel rispetto delle norme anti-Covid, ci sono quindi tutti i presupposti perché sia una stagione di rinascita.
Un tema che ti sta molto a cuore, anche alla luce dell’incidente che otto

Come la tua esperienza da atleta (e campione di scialpinismo e

anni fa ti ha letteralmente cambiato la vita, è quello dell’inclusione.

skyrunning) contribuisce al tuo attuale ruolo?

Come la federazione sta lavorando affinché questo sport diventi

Mai mi sarei aspettato, da atleta, di arrivare a una carica dirigenziale. Devo riconoscere che alla fine, anche da sportivo, ero sempre
un po’ quello che voleva “cambiare le cose”. Con Adriano Greco,
carissimo amico, abbiamo fatto battaglie e ottenuto risultati. Abbiamo cambiato il modo di pensare lo scialpinismo, non solo a livello di
filosofia ma anche tecnico. Di fronte ad atleti con materiali e abbigliamento troppo pesanti, assolutamente inadatti alle competizioni,

davvero inclusivo?

Partendo dall’equilibrio di genere, quindi da una situazione di assoluta parità tra i sessi (cosa che lo sport riconosce già da anni in molteplici discipline), vogliamo arrivare a rendere la disciplina fruibile
anche ad atleti con disabilità. Ho già parlato con Moreno Pesce affinché faccia da tester per alcune gare e portavoce della necessità
di crere un movimento paralimpico anche per la corsa a fil di cielo.
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PRIORITÀ
IN BREVE
•
Completamento
del processo
di annessione
di FiSky a FASI
•
Attenzione
al settore
giovanile
e agli affiliati
•
Tutela
del corridore
•
Creazione di una
cultura dello
skyrunning
e diffusione
della disciplina
•
Inclusione
e pari
opportunità

FOCUS PRODOTTO

IL GAP
TRA PREPARAZIONE
E COMPETENZA
La montagna richiede entrambe. E, in loro
supporto, arriva la tecnologia Garmin inReach.
Perché il “rischio zero” non esiste,
ma bisogna fare il massimo per ridurlo e gestirlo
_ di Karen Pozzi

S

u Outdoor Magazine torna la rubrica “Sicurezza by Garmin
inReach” che coinvolge esperti di varie discipline impegnati nel trasmettere conoscenza ed esperienza per vivere la
montagna, riducendo i rischi legati all'impossibilità di comunicare
in determinate zone. Questa volta abbiamo parlato con François
Cazzanelli, alpinista e Guida Alpina. Ha fatto parte della “Sezione
Militare di Alta Montagna del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur”, della Nazionale Italiana di scialpinismo e attualmente continua a gareggiare nelle più importanti competizioni internazionali su
lunga distanza. Dal 2012 è membro della storica e rinomata Società
Guide del Cervino. Come alpinista, oltre a esperienze sulle montagne “di casa”, ha partecipato a 15 spedizioni extraeuropee dal Nepal alla Cina, dall’Alaska all’Antartide, fino alla Patagonia Argentina.

buona preparazione fisica grazie ai vari
metodi di allenamento e ai vari strumenti
a loro disposizione, anche vivendo in città. Questo però non è sufficiente: anche
l’esperienza, la pratica, lo studio sono
parte della preparazione. Sempre più
spesso vedo persone molto allenate che
affrontano con troppa leggerezza itinerari alpinistici perché privi di conoscenze
di base. Questo “gap” se non spiegato e
correttamente assimilato può mettere a
rischio anche una semplice uscita.

François Cazzanelli

Qual è l’attrezzatura necessaria per garantire il massimo livello
Cosa si intende per “sicurezza” nel mondo dell’alpinismo? Che con-

di sicurezza nella tua attività di alpinista? Cosa utilizzi nello spe-

fine c’è tra alzare l’asticella e tentare nuove imprese in sicurezza?

cifico?

In montagna il rischio “zero” non esiste, e di questo sono consapevole io stesso ogni volta che studio una scalata oppure parto
per un progetto. Occorre essere ben preparati, non solo a livello
fisico, ma anche con il giusto equipaggiamento. Quello che faccio per cercare di gestire i rischi è valutare e pianificare tutto nei
minimi dettagli fin dalla nascita dell’idea della spedizione, anche
quando si tratta di qualcosa che sulla carta può sembrare senza pericoli. L’attenzione è fondamentale. Questo mi mette nelle condizioni di arrivare il più preparato possibile per affrontare
ogni uscita in montagna.

In qualità di guida alpina l’attrezzatura che scelgo è un aspetto fondamentale. Prima di partire studio il percorso che andrò ad affrontare e in base a questo decido quale tipo di abbigliamento, scarpe,
zaino e altri accessori portare con me. La montagna è un ambiente
tanto affascinante quanto mutevole, ragion per cui occorre essere sempre ben attrezzati. L’evoluzione tecnologica negli ultimi anni
ha contribuito a mettere a disposizione prodotti sempre più all’avanguardia e funzionali, dai capi da indossare, a tende e sacchi a
pelo, fino a corde e moschettoni. Senza dimenticare ovviamente
tutto quello che concerne la strumentazione Gps, fondamentale
quando si affrontano determinate esperienze.

Secondo te la sicurezza va di pari passo con l’esperienza e la
preparazione dell’atleta. Oppure più si è esperti, più si sottovaluta

Cosa ne pensi della tecnologia inReach? Quanto può essere utile

il rischio?

nel “tuo mondo”? Perchè lo consiglieresti?

La sicurezza è direttamente proporzionale alle esperienze vissute: senza dubbio, più ‘vissuto’ abbiamo e più si è in grado di gestire eventuali situazioni di pericolo. Questo però non vuol dire che
si possano sottovalutare aspetti o dettagli, anzi. Come detto, nel
mondo delle attività outdoor, e in ambiente montano in particolare,
l’attenzione è fondamentale.

Da quando è uscita questa tecnologia non vado più in montagna
senza il mio inReach Mini. Anche nelle nostre Alpi, le nostre montagne “di casa” al contrario di quanto si possa pensare, ci sono
parecchie zone dove non c’è copertura GSM: ti trovi lì, dove né il
telefono né la radio possono comunicare. In una quotidianità frenetica come quella che spesso ci troviamo a vivere potrebbe essere anche piacevole, ma quando ci si trova in situazioni di necessità
la tecnologia inReach è il nostro miglior alleato. Fortunatamente
non ho mai avuto necessità di lanciare un segnale di emergenza,
ma come dicevo, la tecnologia inReach è ormai la mia prima compagna d’avventura, per mettere al sicuro me, ma ancora prima le
persone che accompagno e con cui condivido questa
grande passione.

Nell’ultimo anno molti neofiti si sono approcciati agli sport outdoor.
Taluni magari già preparati fisicamente, ma non del tutto sul tema
della sicurezza. Cosa ne pensi a riguardo?

TECNOLOGIA

Sempre più persone si stanno approcciando alla montagna in tutte
le sue forme, e questo è un bene per il nostro mondo. In particolare, nell’alpinismo, anche i “beginner” riescono a raggiungere una

I device con tecnologia Garmin inReach permettono di comunicare
tempestivamente situazioni di pericolo o di difficoltà in qualsiasi
momento e in qualsiasi luogo ci si trovi, ricevendo veloce assistenza
e quindi soccorso. Inviano un segnale SOS geolocalizzato che
viene ricevuto ed elaborato dal centro di emergenza Garmin IERCC
(Garmin International Emergency Response Coordination Center),
attivo a livello globale 24 ore su 24. Una volta ricevuto il messaggio

di richiesta, gli utenti inReach possono interagire con un operatore,
fornendo così maggiori informazioni, spiegando la tipologia e la
gravità del problema e quindi ricevere le migliori indicazioni su
come gestire la situazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
È anche possibile impostare un elenco di contatti personali in modo
che siano automaticamente avvisati qualora venga inviata una
richiesta di SOS dal dispositivo.
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INFO:
Garmin Italia - info@garmin.it

VETRINA PRODOTTI

COMPLEMENTARI PER IL TRAIL
Unendo le loro proposte, i marchi spagnoli Ternua
e Lorpen offrono tutto il necessario
per la corsa in montagna con qualsiasi
condizione meteo. Divertirsi senza pensieri
TERNUA - LINEA ADRENALITE
Composta da capi leggeri, comprimibili e versatili sviluppati
per migliorare l'agilità e la facilità di movimento dell'atleta.
Destinati ad attività ad alta intensità in montagna, come il trail
running, offrono protezione in caso di repentini cambiamenti del
meteo. Capi realizzati con tessuti altamente traspiranti come
Dryshell, Warmshell o Stormfleece. La Kinetic Hybrid Jacket, novità
di questa collezione SS21, protegge da vento e pioggia
e offre un ottimo isolamento. La Neutrino Jacket, un classico dal
2016, è realizzata con Pertex Shield, molto versatile, totalmente
impermeabile e dal peso di 123 grammi.

Tutti i capi della gamma Adrenalite di Ternua sono rispettosi
dell'ambiente: riportano il sigillo “Commitment”
e utilizzano tessuti certificati bluesign: cotone biologico
al 100%, tessuti riciclati e biodegradabili.
Inoltre, il trattamento idrorepellente applicato a questi capi
è privo di PFC.

LORPEN - T3 TRAIL RUNNING
E T3 TRAIL RUNNING PADDED
Il brand di calze di Ternua Group propone
per la disciplina due modelli in particolare:
T3 Trail Running e T3 Trail Running Padded
con ammortizzazione su tutta la suola,
entrambi per uomo e donna. In questi
modelli vengono applicate le tecnologie
Selective Layering System (SLS) e T3 (tre
strati di filato differenziato) per garantire
resistenza alla calza.
I fili vengono combinati in base alle zone più
sollecitate durante la corsa costruendo così
una calza intelligente per questa disciplina.
In queste calze Lorpen utilizza
Coolmax e Tencel, tecnologie
ideali per la stagione calda
in quanto riducono l'umidità
dei piedi e di conseguenza
le possibilità di irritazioni o
vesciche durante attività
lunghe e intense.

INFO: Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it

WE ARE
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ph: Andrea Costa

INTERVISTE

L'ALTA MONTAGNA TORNA A RESPIRARE
C’è una data per la riapertura, che si spera definitiva: il 22 maggio
hanno ripreso a funzionare seggiovie e funivie. Parla Valeria Ghezzi, presidente Anef
# di Sara Canali

Come avete accolto questa decisione del Consiglio dei Ministri?

A dire la verità non ci aspettavamo un’apertura immediata. Avevamo
proposto il 15 maggio e fino a qualche giorno fa non avevamo ricevuto alcuna risposta. Ci eravamo rassegnati a veder slittare a giugno
la decisione, invece alla fine è arrivata. Possiamo dire senza paura
che questo rappresenta quasi più un sostegno psicologico che economico, dal momento che le perdite dell’inverno non potranno mai
essere compensate dai ricavi della stagione calda, ma ci dà una
prospettiva di ripartenza. Una vera e propria resurrezione montana.
Chi beneficerà principalmente di queste riaperture?

Sicuramente tutto il comparto, ma in particolare i lavoratori specializzati. In questo lungo periodo di fermo, molti addetti ai lavori si sono
spostati verso altri settori come quello dell’edilizia, dove c’è domanda. Il rischio era quello di trovarci senza manodopera specifica, che
non è nemmeno semplice da reperire. E non parlo solo dei lavoratori
stagionali, ma anche degli assunti a tempo pieno che vivono di cassa integrazione da troppo tempo e, fino a oggi, senza prospettive.
Era ora che si cominciasse a guardare anche agli impianti a fune:

parliamo di strutture sportive a cielo aperto che consentono l'accesso all'alta quota. A oggi non c'è niente di più sicuro che andare in
montagna.
Si era parlato della data del 15 maggio come ipotetico momento di
ripartenza. Cos'è successo?

È successo che il 15 maggio è passato e nessuno ci ha detto niente.
Abbiamo creduto di essere totalmente fuori dalle priorità di Roma.
Invece questo segnale ci ha dato speranza su una visione che vede
la montagna al pari del mare per quanto riguarda l’attività turistica e
ricreativa. Ora possiamo cominciare a ragionare con una prospettiva.

ph: MoniQue

U

n raggio di sole in un cielo nuvoloso: dopo 14 mesi di chiusure,
gli impianti sciistici hanno una data per la loro ripartenza. Il 22
maggio infatti, secondo il decreto approvato dal Consiglio dei
Ministri, seggiovie, cabinovie e funivie potranno tornare a funzionare
rappresentando così una sorta di piccola rinascita per il settore. La stima dei danni è notevole se si pensa che il fatturato dei soli associati
Anef si aggira attorno a 1,2 miliardi di euro. Di questi, nella stagione appena conclusa, è stato perso il 90%, sommato al mese di marzo 2020.
Gli indennizzi per il settore stanziati dal Decreto Sostegni sono pari a
800 milioni, ma i ristori per ora non sono ancora arrivati e la montagna
è un settore che fatica a vedere la luce. Ma questa notizia tanto attesa dagli operatori montani, consente al turismo alpino di ripartire e di
guardare con fiducia anche alla prossima stagione invernale. Anche
se, parlando di sci estivo, dobbiamo considerare verosimilmente solo
Cervinia, il Passo dello Stelvio e la Val Senales, ovvero le uniche due
località dove si pratica lo sci estivo. Il ghiacciaio Presena, dovrebbe
teoricamente chiudere il 23 maggio. Tira un sospiro di sollievo Valeria
Ghezzi, presidente di Anef, Associazione degli esercenti funiviari, che
ha lottato a lungo per far sentire la voce della montagna insieme a Federfuni, i maestri di sci, quali Amsi, Associazione nazionale maestri di
sci, e Col.Naz., Collegio nazionale dei maestri di sci.

Valeria Ghezzi,
presidente Anef

Al via dunque tutto il mondo degli impianti, compreso lo sci estivo,
giusto?

Sì, e questo anche grazie all’azione dei maestri di sci. Sentiamo che
la gente ha voglia di tornare sulla neve anche perché ce n'è ancora
molta, e siamo quasi a giugno! Abbiamo ancora il protocollo che era
stato approvato per l'apertura del 15 febbraio che non è mai avvenuta. A oggi quell'insieme di regole è abbastanza improponibile perché
prevede ancora un contingentamento che non avrebbe senso per
l'affluenza estiva, ma la priorità ora è aprire, poi vediamo di rimodulare il regolamento. Abbiamo già presentato le nostre osservazioni sia
al CTS che al governo. Intanto non possiamo che essere soddisfatti
del fatto che Palazzo Chigi si sia ricordato in che in Italia ci sono le coste, ma anche un patrimonio montuoso molto importante.

ANEF CIRCA L’INCIDENTE SULLA FUNIVIA STRESA-MOTTARONE
Mentre chiudiamo questo numero, apprendiamo dell’incidente avvenuto sulla funivia
Stresa-Mottarone. Immediata la reazione di Anef che, attraverso una nota stampa,
esprime il suo cordoglio per le vittime del tragico incidente ed è vicina alle loro famiglie
e a quelle dei feriti. “Siamo senza parole – spiega la presidente, Valeria Ghezzi -. Gli
impianti a fune sono tra i mezzi di trasporto più sicuri in assoluto. Basti pensare che gli
ultimi incidenti in Italia, entrambi sul Cermis, risalgono al 1976, per un errore umano,
e al 1998 quando un aereo tranciò i cavi della struttura. L’attenzione nei confronti della
manutenzione e dello stato degli impianti è sempre altissima, la nostra priorità, è una
tragedia che non riusciamo a spiegarci. Dobbiamo attendere le necessarie verifiche per
capirne le ragioni”.
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IL VALORE “NASCOSTO”
DELLA NEVE MONDIALE
Cortina 2021 registra ricavi complessivi per 49 milioni e le Olimpiadi del 2026
proiettano un’opportunità di oltre 8.500 posti di lavoro. Pechino intanto si appresta a diventare
una superpotenza degli sport invernali grazie ai Giochi del 2022
# di Sara Canali

C

ortina 2021 chiude con un bilancio ampiamente in attivo
con ricavi previsti al prossimo giugno che si attestano
a quota 49 milioni di euro. Questi i dati
forniti dall'esame complessivo del progetto di
cinque anni emersi dal Comitato d’Indirizzo di
Fondazione Cortina 2021. Ma ciò che questo
rapporto tratteggia, e che resta in parte un detto-non detto, è il profilo di un evento che ha rappresentato sì un percorso di grande sport, ma
soprattutto un’opportunità di investimenti su tutto
il territorio, oltre che di valorizzazione attraverso
azioni di comunicazione integrata. Fondazione Cortina 2021 arriva così al proprio traguardo
rispettando la sostenibilità finanziaria dell’intero progetto: un risultato sopra ogni più rosea
aspettativa, a maggior ragione se si considera il
contesto di forti restrizioni nel quale i Campionati del Mondo di
sci si sono svolti, con la pandemia di Covid-19 che ha impedito
l’arrivo del grande pubblico internazionale e che ha comportato
una serie di grandi sforzi organizzativi su più fronti. A beneficiare
dell’appuntamento iridato dunque sono stati diversi attori: oltre
alle nuove infrastrutture e agli investimenti realizzati negli scorsi
anni per ospitare la manifestazione sportiva, durante i due mesi
a cavallo dei Mondiali sono stati spesi circa 9 milioni nei confronti di categorie economiche locali, creando un importante
indotto. Inoltre, questo bilancio positivo gioca un ruolo fonda-

mentale come terreno di prova in vista delle Olimpiadi di Milano
Cortina 2026 e rappresentano una sorta di prova generale in vista dell'appuntamento a cinque cerchi.
VERSO IL 2026
Sulla Gazzetta ufficiale (GURI) n. 26 del 1° febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 7 dicembre
2020: esso identifica le opere infrastrutturali da

realizzare per garantire la sostenibilità dei Giochi
che, oltre a Milano e a Cortina d’Ampezzo, si svolgeranno anche in Valtellina, in Val di Fiemme e
ad Anterselva/Antholz. Un territorio che coinvolge Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, in cui
devono essere completati gli interventi necessari
per accogliere le squadre e il pubblico.
Il decreto “individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di
contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle
Olimpiadi invernali, disponendo per ciascuna di esse il relativo
finanziamento a valere sulle risorse” stanziate dalla legge di bilancio 2020 e che ammontano a 1 miliardo di euro. Un finanziamento che non vuole costruire cattedrali nel deserto, ma piuttosto opere utili ai cittadini che resteranno anche dopo i Giochi. In
occasione dell’ultimo global meeting di Burton (di cui vi abbiamo parlato sullo scorso numero di Outdoor Magazine), il fatto
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IN BREVE

•

Cortina 2021
ha rappresentato
un modello vincente
di gestione
di grandi eventi
internazionali

•

Le Olimpiadi
del 2026
rappresentano una
possibilità
di investimenti
e ripartenza
per il Paese

•

I prossimi Giochi olimpici
invernali nel 2022 sono il banco
di prova della crescita politica,
economica e culturale
della Cina. Inoltre, esse
apriranno la strada a nuove
valutazioni sull’evoluzione
del soft power di Pechino

che l’Italia si appresti a ospitare le Olimpiadi nel 2026 con Livigno
candidata a diventare capitale mondiale dello snowboard, rappresenta un più che valido motivo di interesse per il panorama
dello Stivale. E come il brand americano, tante le aziende mondiali che stanno ponendo il focus sul nostro Paese in attesa della
manifestazione a cinque cerchi. L’assegnazione delle Olimpiadi invernali all’Italia dunque porta con sé molte aspettative: non
solo dal punto di vista del turismo, ma anche a proposito degli
effetti sull’occupazione. Si prevede che solo dalla vendita dei
biglietti si guadagneranno 234 milioni di euro. Secondo alcune
stime, i primi segnali di crescita del prodotto interno lordo e dei
posti di lavoro saranno visibili già dal prossimo anno. Lo confermano le indagini condotte finora, nonostante i pareri discordanti
sui numeri effettivi dell'incremento del PIL e del mercato occupazionale. Tra tutti, il rapporto commissionato dal governo all’università La Sapienza di Roma, stima che saranno complessivamente oltre 8.500 i posti di lavoro e poco meno di due miliardi e
mezzo il valore aggiunto per il nostro Paese. Ma ci sono anche
altri studi che ipotizzano numeri ancora maggiori.
CINA: SUPERPOTENZA ANCHE NELLO SPORT INVERNALE
In un articolo comparso sul Il Sole 24 Ore il 24 dicembre 2020, si

sostiene la tesi che la Cina si stia avviando a diventare una superpotenza anche negli sport invernali. A sostegno di tale affermazione, ci sono i dati che vedono l'industria dello sport cinese
proiettarsi verso il raggiungimento di un valore di 696 miliardi
entro il 2035, un valore che include la vendita di prodotti, gli investimenti dei Paesi stranieri, la costruzione di nuove infrastrutture
e tutti i diritti riguardanti gli eventi sportivi. Il Governo cinese, sfruttando anche la visibilità che i vari atleti nazionali hanno guadagnato nelle ultime manifestazioni iridate in diversi sport, intende
incoraggiare nel 2021 ben 700 milioni di persone a fare attività
fisica una volta alla settimana ha annunciato inoltre di dare una
prospettiva di crescita all'industria sportiva del Paese, rendendo il settore uno dei pilastri dell'economia nazionale. Secondo
l'ISPI, l'istituto per gli studi di politica internazionale, le Olimpiadi,
in generale e per la Cina in particolare, avranno lo scopo di migliorare non solo il profilo economico del Paese che le ospita,
ma anche quello di aprire la strada a nuove valutazioni sull’evoluzione del soft power di Pechino. Ovvero sull’attrattività del suo
modello politico, economico e industriale, considerando che il
made in China 2025 – il piano di riforme industriali promosso nel
2015 – dovrebbe aiutare il Paese a raggiungere, entro quell'anno, il primo vero stadio di industrializzazione. Non è infatti una
coincidenza che nel caso cinese si sia registrata, negli anni,
una forte correlazione tra la crescita del PIL e un più elevato numero di medaglie conquistate ai Giochi. Di conseguenza, alla
luce della crescita economica esponenziale degli ultimi quarant’anni, il potenziamento del proprio soft power è diventato
per Pechino uno degli obiettivi nazionali. Le prossime Olimpiadi serviranno a consolidarlo ulteriormente. Un consolidamento
che passa per il National Construction Plan of Winter Sports Infrastructure, un documento emanato dal governo nel 2016, il cui
scopo è quello di costruire le infrastrutture invernali necessarie
non solo ai fini olimpici, ma anche ai fini di un maggiore sviluppo
del Paese.

•

•

L'industria dello sport cinese
Dopo la vittoria della
è proiettata
candidatura di Pechino alle
verso il raggiungimento
prossime Olimpiadi invernali,
di un valore
il governo ha elaborato
di 696 miliardi
un piano ambizioso
entro il 2035
per coinvolgere 300 milioni
di cinesi negli sport
su neve e ghiaccio

I loghi ufficiali
delle Olimpiadi
e Paralimpiadi
di Pechino 2022
L'IMPATTO DI PECHINO 2022
Eppure oltre all'aspetto economico, manifestazioni sportive di

grande portata come i Giochi a cinque cerchi vanno a modificare anche altri aspetti che sembrano secondari e che invece
impattano sull'intera società. Partendo proprio dall'analisi fatta
dall'ISPI è facile intuire come la Cina si stia preparando a modificare le proprio abitudini e a creare un vero e proprio modello
di successo da esportare. Dopo la vittoria della candidatura di
Pechino alle Olimpiadi invernali del 2022, il governo ha elaborato un piano ambizioso per coinvolgere 300 milioni di cinesi negli
sport invernali: il governo aumenterà il numero di località sciistiche a 500 entro il 2022. Queste indicazioni sono contenute nel
Piano Nazionale 2016-2020 sul Fitness approvato dall'autorità
cinese che prevede di promuovere lo sviluppo di sport come
pattinaggio, hockey sul ghiaccio e sci, facendo leva sulla popolarità che deriverà dalle Olimpiadi di Beijing 2022. L’obiettivo dovrà essere raggiunto con la creazione, entro il prossimo anno, di
650 piste di pattinaggio e 800 resort sciistici. Nel 2016 le stazioni
per lo sci erano già 646 e coinvolgevano all’anno oltre 11 milioni di
persone. Secondo una analisi della China Tourism Academy a
fine 2017 esistevano 26 città sedi dello sport invernale per un giro
turistico di 170 milioni di persone, che dovrebbero salire entro il
2020 a 40 città e 340 milioni di turisti, sebbene il numero di sciatori
si limiti a 17,5 milioni. Le opportunità derivanti dalla crescita del
turismo invernale cinese, in seguito alla promozione che ne verrà fatta durante le Olimpiadi invernali, sono molteplici. Sul piano
domestico si possono considerare sia la formazione dei maestri
e l’insegnamento diretto, cui si aggiungono le possibilità legate
ai macchinari e agli impianti. Per esempio, l’Italia è il primo Paese per l’esportazione in Cina di gatti delle nevi, subito seguita
dalla Germania.
CONCLUSIONI
Al netto di tutto ciò, una considerazione è fondamentale: una

Olimpiade è molto di più di un insieme di numeri che formano
un bilancio, ma ha un impatto che tocca diversi fattori, tra cui anche aspetti socio-politici. L'Italia ha l'occasione, con l'edizione
del 2026, di portare ancora più luce sul tema montagna, centrale
e critico negli ultimi mesi, e di fare cultura in questo senso. Con
Cortina 2021 ha dimostrato di saper gestire grandi eventi internazionali e di saper fare investimenti per migliorare la vita dei suoi
cittadini. In un momento così delicato come quello post pandemico dunque, la visibilità data dalla kermesse potrebbe essere
davvero un ottimo punto di ripartenza non solo per il settore, ma
per tutto il Paese.

––

45

INTERVISTE

PRESERVARE L'ORO BIANCO
A Riale si conserva la neve fino all’autunno.
Intervista a Gianluca Barp, l’imprenditore che ha creduto nello snow farming
# di Erika Pozzi

V

uole essere il primo e lasciare
il segno, o meglio tracciare un
anello innevato di ben due km e
mezzo, a fine ottobre. Questo l’ambizioso progetto di Gianluca Barp, imprenditore turistico bellunese che vuole offrire
la possibilità alle squadre nazionali di
allenarsi e consentire la formazione
pratica ai diversi corsi. Tutto questo a
Riale, una perla a 1.800 metri nell’Alta Val
Formazza, quella zona del Piemonte a
ridosso del confine svizzero.

preso lo snow farming che quest’anno
mi ha permesso di archiviare oltre 6.000
metri cubi di neve.
Com’è possibile preservare la neve dal
clima estivo e mantenerla fino all’autunno
inoltrato?

È una tecnica di conservazione già ampiamente diffusa nel nord Europa, a Davos in Svizzera e persino nella nostra
Livigno, che organizza una gara di sci di
fondo in piena estate. Negli ultimi anni
inoltre viene per lo più impiegata per preCome nasce l’idea
servare i ghiacciai dalle alte temperadello snow farming?
ture estive. I teli geotermici bianchi sono
Da quando ho preso in mano la gestiocostituiti da fibre di alluminio intervallate
ne del Centro Fondo, nel 2011, ho sempre
Gianluca Barp
a strati isolanti di ovatta, uniti tra loro grazie a un sistema di velcri e cuciture a filo,
avuto l’ambizione di conservare la neve,
e ricoprono la massa nevosa, proteggendola termicaperché per un imprenditore che ha come base una stazione sciistica, seppur piccola, è paragonabile all’oro. A spingermi in quest’immente e impedendo la penetrazione dei raggi solari. In
presa è stata proprio la necessità di allenamento degli atleti che,
questo modo la neve è completamente schermata e,
conclusa la fase di preparazione in ghiacciaio, hanno bisogno di
nonostante si debba mettere in conto una perdita, ne
una base per mettere a punto il lavoro estivo in vista della stagione
viene garantita una buona conservazione sino all’autunno.
invernale. Negli ultimi anni l’autunno non è stato particolarmente nevoso, anzi, quindi poter avere a disposizione un anello innevato a fine
In termini economici cosa significa investire nello snow
ottobre è qualcosa di estremamente prezioso.
farming? E quanto incide sul guadagno della stagione
Quando e in che modo si è concretizzato questo progetto?

successiva?

Nell’inverno a cavallo tra il 2018 e il 2019 ho iniziato ad accumulare
neve sfruttando però, per la sua archiviazione, la biomassa vale
a dire cippato che ha un forte potere isolante. All’epoca mi sembrava la tecnica migliore e meno dispendiosa, ma soprattutto un
buon punto di partenza. Tutavia ho riscontrato una problematica
non indifferente ovvero i lunghi tempi di messa in posa e poi rimozione della biomassa stessa, un prezzo troppo alto per realizzare
un solo km di pista. Poi ho scoperto il mondo della geotermia, il
metodo che attualmente sfrutto, grazie a Marco Bieri, ceo di Snow
Makers, un'azienda svizzera specializzata nella creazione e fornitura di attrezzature e soluzioni per l'innevamento efficiente, com-

A oggi abbiamo stanziato circa 50mila euro, ma sappiamo che per creare economia è necessario investire,
soprattutto se si tratta di raccogliere i frutti in un periodo
che normalmente fruttifero non è come, in questo caso,
quello autunnale. Riuscire a creare turismo, e dunque
guadagno, nel frangente dell’anno che precede l’inverno per dare un senso a tutta l’economia di Riale e
dell’intera Val Formazza. Il comune Formazza inoltre
ha creduto e crede nello sci di fondo e ha investito in tal
senso, sostenendo lo snow farming e rinnovando l’impianto di innevamento.
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