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© Outdoor Studio

© A. Mollo e D. Bozzalla

report

UN’EDIZIONE DA RECORD
ALL’INSEGNA DELLA CONDIVISIONE
Oltre 120 marchi e 300 negozi: con una crescita esponenziale dei partecipanti,
quello di Riva del Garda si conferma l’evento di riferimento del mercato outdoor e running
_ di Chiara Bellini

L

’edizione 2021 degli Outdoor & Running Business Days, andata in scena il 12-13 settembre a Riva del Garda (TN), verrà
ricordata non solo per i numeri da record. A caratterizzare
l’evento tante attese novità, gradite sorprese, aziende e ospiti prestigiosi. E un desiderio comune a tutti che, mai come quest’anno,
ha trovato pieno e sincero compimento da parte dei partecipanti:
quello della condivisione.
Dopo un lungo periodo nel quale gli incontri fisici, i viaggi e gli eventi
erano diminuiti drasticamente, gli ORBDays hanno rappresentato
il culmine di una fortissima volontà: rivendicare la presenza di una
solida e unita community. Composta da aziende, negozi, agenti,
atleti, ambassador, guide e media del settore outdoor e running.

© Outdoor Studio

LA NUOVA LOCATION - Promossa a pieni voti anche la nuova
location fieristica che, grazie all’ampio spazio a disposizione, ha

1.200

addetti
ai lavori

600

negozianti

300

punti vendita

120

© Outdoor Studio

I NUMERI - Sono stati oltre centinaia gli operatori protagonisti degli ORBDays 2021 : più di 120 marchi rappresentati da 70 espositori,
con molte importanti new entry rispetto al 2020, 600 negozianti per
300 punti vendita , 1.200 addetti ai lavori nell’arco delle due giornate, cinque workshop, 20 experience guidate, centinaia di test e svariate decine di ordini effettuati, anche all’interno degli showroom.
Se per i brand è stata un’occasione per consolidare e fidelizzare
il rapporto con i propri negozi e inserirne di nuovi all’interno della
propria rete distributiva, per i retail l’evento è stato invece un’importante occasione per conoscere e testare le novità della prossima
SS 22 e incontrare direttamente i rappresentanti delle aziende. Per
entrambi, un modo per vivere il proprio business in un contesto differente, per spunti e stimoli, confronti e nuove prospettive.

NUMERI

marchi presenti

permesso la collocazione di tutti gli espositori all’interno di un unico grande padiglione, oltre a mettere a disposizione dei partecipanti ampie aree parcheggio adiacenti alla fiera. Molto apprezzate pure le due aree outdoor, allestite con food truck, panche,
ombrelloni e tende, in puro stile outdoor.

ATMOSFERA & NETWORKING - Come anticipato, la percezione
comune è stata quella di essere parte della stessa community e di
guardare insieme verso il futuro con ottimismo e la voglia di condivisione, prima di tutto di una passione, ma anche di dubbi e problematiche da affrontare in modo congiunto. Lasciate da parte per
due giorni le barriere della concorrenza, il confronto, il reciproco
scambio di informazioni, la creazione di nuove connessioni e il
consolidamento di quelle già esistenti tra aziende e negozi, sono
stati l’essenza dell’appuntamento di Riva del Garda. Che non si è
fatto mancare anche un party serale come non se ne vedevano da
tempo… a ospitarlo la scenografica e suggestiva Spiaggia degli
Olivi, sul lungolago della cittadina.
ITALIAN OUTDOOR GROUP - Ulteriore riprova della volontà di
fare squadra è stata la presenza molto evidente e strutturata dell’Italian Outdoor Group di Assosport. Promotore di una tavola rotonda tra gli associati, ma anche di un altro appuntamento aperto ad
aziende e negozi, oltre che di incontri e presentazioni nella bellissima cornice della Piazza IOG: un’area verde allestita con piante,
cortecce e legno, pronta ad accogliere i visitatori in puro outdoor
style.
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oltre 100
test
effettuati

70

espositori

20

experience
guidate

6

workshop

2

tavole rotonde
In apertura,
l’area espositiva all’interno
del padiglione e, accanto,
foto di gruppo all’ingresso
della fiera con i Brooks
Trail Runners
Sopra, test arrampicata
nella falesia di Varignano
accanto,
il workshop di Davide
Cavalieri a tema retail

S P E C I A L E O R B D AY S

© A. Mollo e D. Bozzalla

© Outdoor Studio

report

Da SInIStra, test experience di SCOTT
Sotto, morning run by Dynafit
Sopra, aperitivo serale alla Spiaggia degli Olivi

© Outdoor Studio

© Outdoor Studio
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UN EVENTO GREEN E CARBON NEUTRAL - Anche quest’anno
grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità, attraverso la
distribuzione gratuita di lattine di acqua WAMI, borracce brandizzate Orion Bottle e l’utilizzo di materiali eco e riciclabili. Per la prima volta nella sua storia, inoltre, la settima edizione degli Outdoor
& Running Business Days è stata carbon neutral, ovvero tutte le
emissioni prodotte dallo svolgimento dell’evento saranno compensate.

In chIuSura, escursione sul percorso trekking
in compagnia delle guide AIGAE con bastoncini Masters

© Outdoor Studio

PRESENTAZIONI, TEST E WORKSHOP - Il ricco programma
delle iniziative ha reso ancora una volta unico e innovativo il format degli Outdoor & Running Business Days. Molto partecipate le
presentazioni agli stand seguite da run, sia road che trail, in compagnia di ambassador e atleti. Occasioni per testare in particolare i prodotti di Brooks, BV Sport, HOKA ONE ONE, Karhu, Saucony,
SCARPA, Scott, The North Face, Under Armour e Vibram FiveFingers. Ancora una volta il successo della morning run con colazione in vetta offerta da Dynafit e un panorama mozzafiato su Riva.
Molto apprezzati anche i trekking organizzati da Dolomite e Masters in compagnia delle guide Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Tra sabato e domenica, poi, la
Piazza IOG è stata teatro di tre incontri congiunti tra Vibram e AKU,
La Sportiva e Dynafit, per presentare le ultime tecnologie dell’azienda varesotta in compagnia dei propri partner.
Sul lato formazione, invece, si sono alternati workshop a tema ambientale, retail e pubblicitario, di cui troverete tutti i dettagli nelle
pagine a seguire.

Sotto, da sinistra in senso orario, la presentazione
della Speed Carbon RC da parte di Mario Poletti,
product manager SCOTT; il n. 9 di Outdoor Magazine
presente alla fiera; l’allenamento funzionale al trail
running proposto da SCARPA; alcuni modelli
HOKA ONE ONE esposti allo stand; la piazza IOG, posta
al centro del padiglione

© Outdoor Studio

© Riccardo Avola

accanto, stand AKU
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S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

TALKING HEADS
La parola ai brand presenti agli Outdoor & Running Business Days 2021

D

urante la due giorni dell’evento abbiamo girato tra gli stand e intervistato marketing e sales manager delle
diverse aziende espositrici. Obiettivo: capire

LE DOMANDE

1.

2.

qual è stato il trend
del Fatturato 2021?
Come raccontereste
questi primi nove
mesi dell’anno?

Com’è andata
la stagione estiva?
Che differenze avete
riscontrato tra
le località italiane?

3.

4.

5.

Quali categorie
di prodotti sono
più richieste
e da che tipo
di consumatore?

Com’è
cambiato
il mercato
dopo
la pandemia?

Cosa vedete
nel futuro
del mercato
nei prossimi mesi
e nel 2022?

MASSIMO BRINI
AREA MANAGER OUTDOOr
CAMP - CASSIN

VITTORIO FORATO
MARKETING MANAGER
AKU

1.

Positivo, anche se non abbiamo ancora i numeri precisi. Partiamo da un 2020 che, pur avendo registrato un
calo, era terminato comunque in crescita rispetto al 2019.
Per quanto riguarda il 2021, nella prima parte dell’anno si
percepiva ancora una certa preoccupazione legata alla seconda ondata di pandemia, con il seguire dei mesi questo
timore è diminuito e anche le vendite si sono di conseguenza riprese. Tirando le somme del 2021, possiamo affermare
che i negozi hanno vissuto un inverno positivo che ha fatto
da trampolino di lancio per una stagione estiva che è andata
altrettanto bene. Il problema più rilevante, ora, riguarda la
difficoltà negli approvvigionamenti dall’Asia, che impatta su
alcuni modelli dell’inverno 2021 e anche su alcune proposte
dell’estate 2022. È già cosa nota l’aumento dei prezzi, sulle
materie prime così come sui trasporti, che si rifletterà sul
consumatore finale.
L’estate è andata bene, si conferma il trend favorevole
nei confronti dell’outdoor, cosa che speriamo che si verifichi anche nel 2022.
Le calzature basse e leggere, quelle utilizzate per i
trekking “facili”, rappresentano una grossa fetta di
mercato. Come marchio siamo molto legati allo scarpone
tradizionale e anche in questa categoria abbiamo registrato un aumento, che dipende dal fatto che i negozianti più
“esperti” dedicano più attenzione alla vendita di prodotti più
“impegnativi”, e con impegnativi intendo il fatto che devono
essere spiegati dal negoziante e che presuppongono anche
un certo grado di consapevolezza nell’utilizzatore del prodotto funzionale.
Il macro cambiamento è l’aumento a livello quantitativo
di frequentatori della montagna. Ho l’impressione che
forse la pandemia abbia rubato un po’ di clienti alle attività indoor… Sta cambiando la percezione dell’individuo nel
rapporto con l’ambiente.
Mi rifaccio alla prima domanda per quanto riguarda il
discorso di approvvigionamenti, aumento del costo dei
trasporti e di alcune materie prime. Fare una previsione è
difficile.

2.
3.

4.
5.

come è cambiato il mercato dopo la pandemia e quali sono le aspettative per il futuro di
questo settore. Qui di seguito le nostre domande e le risposte dei brand.

1.

Il fatturato è in forte crescita e si attesta, per
il mercato italiano, intorno al 30%. La crescita
della divisione outdoor all’export è stata per noi
ancora più significativa. Un dato estremamente
interessante è determinato dal confronto con il
2019, periodo realmente comparabile con quello
di quest’anno e la crescita prospettica, includendo gli ordini invernali, rimane molto prossima ai
livelli sopra indicati. Questo 2021 lo ricorderemo
per le tante novità da gestire in maniera contemporanea: la pandemia e le restrizioni di inizio
anno, il rimbalzo del mercato che ha proseguito
su livelli mai visti prima per arrivare alle problematiche legate alle materie prime, ai trasporti, ai
costi correlati. È stato quindi un anno molto intenso a cui noi abbiamo aggiunto del nostro con
la finalizzazione del lavoro di rebranding, un progetto maggiore che aiuterà a proiettare l’azienda
nelle sfide future.
Durante l’estate è proseguito il trend molto
positivo che già si era innestato per il mercato outdoor nell’estate 2020 e nell’inverno 20/21.
Il movimento sembra essere abbastanza generalizzato, noi non abbiamo evidenziato una particolare zona geografica in Italia che abbia avuto
andamenti troppo distanti dalle altre. Solo a inizio
stagione alcune chiusure primaverili hanno probabilmente inciso con un peso diverso: penso per
esempio alla zona del lago di Garda, che ha già solitamente un’alta frequentazione anche nel periodo di Pasqua da parte degli stranieri. Ma poi anche
in quell’area con l’arrivo dell’estate la presenza di
turisti e appassionati outdoor è stata decisamente
importante.
Noi abbiamo verificato anche da questo
punto di vista un sostanziale equilibrio tra
le categorie più importanti. Segno che la voglia
di outdoor è stata molto sostenuta in tutte le sue
possibili varianti negli scorsi mesi. Volendone citare alcune sono andate molto bene quelle legate
al via ferrata, così come la linea di bastoncini e le
tende leggere e compatte indicate per il trekking
di più giorni.

2.

3.

––
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4.

Ci sono diversi elementi di novità: il primo e
più generale è l’avvicinamento alle attività
outdoor di un pubblico che mai si era approcciato
prima al nostro mondo. Di questo hanno beneficiato un po’ tutte le attività. In particolare il periodo
invernale ha visto la forte crescita dello sci-alpinismo anche a causa della chiusura degli impianti.
La frequentazione della montagna è proseguita
anche durante il periodo estivo: ci sono alcune attività che hanno sofferto a causa della mancanza
dei corsi di climbing o alpinismo promossi dal CAI.
Anche l’arrampicata indoor è stata ovviamente penalizzata. Se guardiamo però all’andamento delle
nostre categorie di vendita vediamo una crescita
importante un po’ su tutte e questo ci fa pensare
quindi che nel complesso ciascuna attività comunque sia cresciuta. Ovviamente la scommessa è ora
quella di mantenere il nuovo pubblico e continuare
a essere attrattivi: spesso parliamo di neofiti che
poco conoscono e che quindi vanno formati circa
l’importanza di utilizzare il materiale adatto perché approcciare il mondo outdoor e in particolare
la via ferrata, l’alpinismo e lo sci alpinismo comportano anche dei rischi che ben conosciamo e
che un neofita può sottovalutare.
Le prospettive sul 2022 rimangono positive:
il trend di crescita del mercato si sta consolidando in maniera decisa. Sul fronte dell’industria proseguiranno le sfide che si sono accese
durante la primavera: materie prime, trasporti,
inflazione. Basta voler approfondire queste tematiche per rendersi conto che la situazione è
globale e sta investendo tutti i mercati che hanno
ripreso in maniera positiva dopo i duri lockdown
del 2020. Questi sono attualmente i fattori che
possono rallentare in qualche maniera la crescita: è importante che ci sia piena consapevolezza
da parte di tutta la filiera e che rimangano elevati il dialogo e la comunicazione tra tutti gli attori
coinvolti. Aziende e retailer hanno in definitiva gli
stessi obiettivi e quindi la collaborazione può e
deve solo aumentare.

5.

S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

ELISABETTA MONTAGNI

MASSIMO PELLEGATTI

CALZE GM SPORT

HANNAH - LASTING

AGENTE PER L’ITALIA

CEO

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Il fatturato è in crescita, possiamo stimare circa un +20% rispetto al 2020. Il
settore outdoor e il comparto montagna, fortunatamente, continuano a crescere
e anche il marchio Hannah segue l’andamento del mercato. Ciò significa che stiamo
lavorando bene, nonostante le varie difficoltà del periodo.
La stagione estiva direi bene, anche grazie al ritorno dei turisti stranieri.

Per il 2021 possiamo stimare un fatturato in crescita del 10%. Quest’anno è stato
una sorta di giro sull’ottovolante senza esserci voluti salire.
La stagione estiva è andata molto bene. Noi non notiamo differenze particolari
tra le diverse località italiane, anzi il bilancio è per tutte positivo.
Sono state maggiormente richieste le categorie dedicate al settore outdoor, con
un aumento del consumatore donna.
Il mercato ha reagito con positività alla voglia di outdoor, facendo registrare il
tutto esaurito.
Il futuro lo vedo fortemente influenzato dal clima e dalla situazione di cambiamento in atto che determinerà sia il sell-in che il sell-out.

2.
3.
4.
5.

Vedo crescere la richiesta nel settore camping con tende e sacchi a pelo. La
pandemia ha fatto riscoprire alle persone la bellezza della natura.
Beh, certamente molti negozi si sono adeguati con la messa a punto di un sito
con l’e-commerce, mentre, in generale, il mercato sta puntando sempre di più
sulla specializzazione.
Spero in una grande stagione invernale con tanta neve, gli impianti aperti e la
ripresa di tutte le attività! Per il 2022, immagino vi saranno ancora delle difficoltà
importanti dovute alla pandemia, in ogni caso auspico una ripresa economica.

MATTEO BIANCHI
TITOLARE

ADVENTURES LAB

1.

HUBERT MORODER

Il 2021 non è partito benissimo rispetto al 2020. L’anno scorso i primi 60 giorni
stavano andando davvero bene, poi ovviamente tutto è precipitato con il blocco
di marzo causato dal Covid. Noi, in termini puramente numerici, ci siamo salvati
perché abbiamo cominciato a produrre mascherine come tante aziende e così
facendo abbiamo più o meno mantenuto lo standard, mentre nei primi mesi del 2021
abbiamo accusato un calo davvero importante. Ora invece, più o meno da maggio,
stiamo tornando ai nostri livelli. Un -20% direi.
Come Adventure Lab e come azienda fornitrice a terzi vendiamo tanto all’estero.
Con l’Italia abbiamo sempre fatto poco e per questo ci stiamo muovendo su eventi
più locali per cercare di incrementare la nostra presenza sul mercato nazionale.
Adventure Lab fa capispalla sportivi, lavoriamo tanto con la piuma, ma quello
che ci stanno chiedendo di più in questo periodo sono i gusci. Avrei pensato a
un cliente amante della montagna, invece i motivi sono anche altri: soprattutto per
la barca o anche per un utilizzo in città in chiave lifestyle, nonostante sia un prodotto
studiato per la montagna.
Sì, molto. C’è più attenzione a come e dove si spende e questo vale sia per il
consumatore finale che per il negoziante.
Puntiamo a migliorare e sembrerebbe che, dai movimenti degli ultimi mesi, si
sia nella giusta direzione.

DISTRIBUTORE 4F

EDELRID - RED CHILI

1.

In crescita rispetto al 2020, anche se non ho ancora chiara la percentuale.
Avendo anche un marchio invernale legato allo sci (4F) abbiamo avuto un
inizio anno difficile perché era tutto chiuso (i negozi, ma soprattutto gli impianti
sciistici) a causa della pandemia. Devo segnalare l’ottima collaborazione tra i
negozianti, le aziende e i distributori per trovare soluzioni alla situazione difficile.
L’estate, al contrario della stagione fredda, è andata invece molto bene. Si è
registrato un vero e proprio boom del turismo outdoor e di conseguenza anche
dell’acquisto di materiale dedicato.
Bene. Non ho notato particolari differenze tra le varie zone del nord e centro
Italia in cui sono distributore.
I tanti neofiti che pare abbiano scoperto o riscoperto la montagna chiedono
kit da ferrata, imbraghi, corde e caschi. Sicuramente parte di questi neofiti
continueranno a frequentare la montagna, sarebbe interessante capire con quale
cadenza.
Il vero problema è la mancanza di merce, la preoccupazione non è più il
costo dei prodotti ma, piuttosto, il fatto che la merce “ci sia”. Ora la buona
collaborazione con le aziende è ancora più importante.
Temo la mancanza di merce nelle primavera 2022 e l’aumento dei prezzi.

2.
3.

2.
3.

4.
5.

4.
5.

FABIO VALLERINI

BUSINESS DEVELOPER

EVIL EYE EYEWEAR

1.

Rispetto allo scorso anno, siamo in crescita, anche se il 2020 non può
essere certo preso come un anno utile per un paragone visto lo scenario
del tutto eccezionale a seguito della pandemia. Per questo il nostro obiettivo
è di sviluppare gli stessi volumi del 2019 che riteniamo un anno più stabile.
Attualmente siamo al pari del 2019 e stiamo crescendo. La decrescita forte che
abbiamo registrato lo scorso anno è stata sul negozio sportivo, soprattutto per
quello che riguarda il mondo degli sport invernali. Noi vendiamo anche agli
ottici, presso i quali il business non ha subito particolari flessioni.
La stagione estiva è andata molto bene. I modelli sportivi graduati sono stati
venduti soprattutto presso gli ottici. Stiamo recuperando anche nei negozi
sportivi. La distribuzione per il momento è limitata al nord Italia dove c’è molta
ricettività sul prodotto sportivo. L’idea è quella di avere dei punti strategici per
la rivendita. L’Alto Adige resta per noi il mercato più interessante e rappresenta
circa il 60% del fatturato: qui c’è la cultura dell’occhiale sportivo.
I prodotti più richiesti sono due: il Trace, ovvero un occhiale multisport che
va bene per la bici, ma anche per lo sci. Nella linea active il modello Nook
è il più venduto. Si rivolge soprattutto allo sportivo occasionale.
Durante la pandemia i negozi sportivi e quelli di ottica hanno attraversato
percorsi differenti tra loro. Mentre i primi hanno chiuso, i secondi sono
rimasti sempre aperti e c’è stata una riscoperta del punto vendita di vicinanza
e di paese. Questo ha fatto crescere molto le attività nelle provincie. I negozi
sportivi che hanno subito maggiormente sono stati quelli di montagna perché
la chiusura degli impianti ha dato una botta non indifferente. Al contempo, c’è
stata una grande riscoperta del piacere di stare all’aria aperta e un ritorno a
muoversi in libertà con la differenza che oggi il consumatore è consapevole e
vuole prodotti di qualità.
Il nostro obiettivo è pareggiare i risultati del 2019, che sarebbe già un super
risultato. Per il 2022 ci sono novità soprattutto sul settore delle maschere e
credo che possano darci una spinta molto buona.

DANIELE MARIA

COUNTRY MANAGER

DALBELLO

1.

Non è andato bene, sappiamo tutti i motivi che hanno frenato gli ultimi inverni
e le cose sono state difficili. Per fortuna noi avevamo una bella collezione Volkl
e Marker per quanto riguarda il touring, inoltre da poco ci siamo approcciati anche
con Dalbello per poter offrire una collezione completa per questa attività. Con questa
scelta siamo riusciti a “difenderci bene” anche in questi inverni senza impianti e
abbiamo fatto un buon lavoro per quanto riguarda questo segmento. Sembra un
tempismo perfetto, infatti abbiamo finito le scorte e questo ci ha portati a modificare
e anticipare i piani di produzione che erano più incentrati sull’alpino. Abbiamo messo
in primo piano tutto quello che riguardava il touring e siamo andati in consegna.
La domanda per il touring è cresciuta molto e ora staremo a vedere cosa
succederà questo inverno. Noi ci siamo organizzati sul piano della produzione
e, se da una parte speriamo che lo sci alpino possa tornare ai livelli pre pandemia,
siamo convinti che gli appassionati delle pelli continueranno a essere numerosi.
Secondo noi, le due discipline possono continuare a vivere insieme, soprattutto se
saremo in grado di fornire materiali che possano essere trasversali ai due mondi.
Ci prepariamo a investire maggiormente nel settore del noleggio rispetto al
passato, siamo organizzati e come gruppo MVD abbiamo una forte credibilità.
Ora dobbiamo capire come andrà la campagna vendita. Alcuni prodotti sono rimasti
in negozio e inserire novità non è stato semplicissimo, ma non ci siamo fermati.
Un cambiamento sociale anche nello sci, dove forse prevarrà il noleggio ma di
livello e noi abbiamo migliorato sempre più questo settore, con scarponi più
belli e resistenti.
Se l’inverno riparte e tutto va come deve andare, ci aspettiamo una buona
annata. Tornare ai numeri pre 2020 non sarà immediato, conto che ci vorranno
almeno due stagioni.
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S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

BEPPE SPADARO

COUNTRY MANAGER

ABSOLUTE OUTDOOR AGENCIES
GREGORY

1.

Il fatturato dei primi sei mesi dell’anno ha registrato un
aumento del 132%, con previsioni a fine anno di quasi
il doppio rispetto all’YTD 2020 il quale, nonostante tutto, era
cresciuto del 89% rispetto al YTD 2019. Il forte incremento
delle vendite Gregory è confermato anche nel resto Europa.
I primi nove mesi sono caratterizzati da una buona stagione
di vendita per tutti i negozi outdoor. Gregory, che rappresentiamo da quattro anni, grazie a una larga offerta di prodotti in
tutti i litraggi e un’ottima capacità di soddisfare anche i molti
riordini nel corso della stagione, è in forte crescita.
La raccolta ordini, non ancora terminata, evidenzia incrementi talora notevoli negli ordini dei singoli clienti.
Veniamo alle differenze: poche o nessuna, anzi, anche zone
che fino a ora erano poco coperte hanno iniziato a lavorare
con il brand. Come per il 2020, anche il 2021 vede crescere
la richiesta di zaini Daily con litraggi che oscillano tra i 20 e
30 litri. In crescita anche i 35 e 40 litri, prodotti tipici per la
clientela trekking e cammini. Sicuramente in contrazione i

2.

OCÚN

grandi litraggi e ovviamente il comparto viaggio, ambedue
penalizzati dalla pandemia.
Per la tipologia di prodotto mi rifaccio a quanto esposto
precedentemente, per quanto riguarda i consumatori
invece direi che è aumentato il numero di praticanti di base
che affrontano in modo diverso l’outdoor.
Abbiamo notato ch vi sono argomenti sempre più di
maggiore interesse, vuoi anche il fatto che i Millenials
e Generazione Z si affacciano al mercato con esigenze differenti alla clientela meno giovane. Per i nostri prodotti le
indicazioni di trends in crescita si possono riassumere in: fit
e comfort dei prodotti (è uno dei nostri punti di forza); environmentally friendly (circa il 90% della nostra gamma la soddisfa); funzionalità che, per una azienda produttrice di soli
zaini è alla base del prodotto.
“I cross my fingers”, ma attualmente in modo più che
positivo, la possibilità di viaggiare aprirà nuove opportunità ora sopite.

3.
4.

5.

1.

Il fatturato è in aumento del 20% circa. Benché
sia mancato il guadagno nelle sale d’arrampicata e vi sia stata una carenza di uno dei prodotti
principali – i crash pad – i prodotti base e in particolare l’abbigliamento continuano a performare bene.

2.
3.
4.
5.

Nessuna differenza riscontrata tra le varie località italiane.

Abbigliamento, crash pad e hardwear.
Difficile da indicare essendo un’azienda dedicata all’arrampicata.
Positivo.

HALINKA FIETTA

MARKETING MANAGER /
AREA MANAGER ITALIA

MARTINO PELLIZZARI

MARCO FOGLIO

CEO

AD M.G.M. SPA

REGATTA ITALIA

KAYLAND - TREZETA

1.

1.

Il fatturato relativo al 2021 possiamo affermare sia nettamente in crescita,
con un +50%. In questi primi nove mesi c’è stata grande euforia e una buona
richiesta dei prodotti. Anche le nuove collezioni hanno riscosso successo, ma ciò
che più ci ha gratificato è stato il riconoscimento da parte dei clienti degli sforzi
effettuati negli ultimi anni.
Molto positiva, sin dall’inizio della stagione sia per le località urbane che per
quelle in pianura. Un po’ in ritardo invece nelle aree alpine, ma con un recupero
prodigioso: hanno infatti avuto un sell-out del nostro prodotto da record!
Tutte le categorie di prodotti sono in crescita, con eccellenza nella linea
approach e hiking.
Abbiamo notato soprattutto che si è notevolmente alzato il livello di tecnicità
del prodotto richiesto. Ciò ha comportato uno spostamento delle vendite verso
soluzioni che rientrano in una fascia di prezzo medio-alta.
Per i prossimi mesi e il 2020 auspichiamo la stabilizzazione della crescita su
livelli superiori al pre-pandemia.

Decisamente bene, stiamo meglio del 2020 e stiamo superando anche il 2019
dunque il pre-Covid. Eravamo già in crescita prima, ma ora abbiamo vissuto
un’estate davvero buona. Rimane l’incognita dell’inverno: se va come dovrebbe, sarà
un anno ottimo.
Crescita, difficoltà logistica un po’ per tutti e positività. Le Alpi hanno fatto molto
bene, il resto d’Italia ha meno possibilità per quanto riguarda i prodotti outdoor
e montagna, quindi sì IN crescita, ma meno rispetto al nord.
C’è tanta gente che non è potuta andare in vacanza all’estero e ha optato per rimanere
in Italia sfruttando mare e montagna. Diciamo che il boom è stato possibile grazie ai
neofiti, coloro che si avvicinavano per la prima volta al mondo outdoor.
La differenza è che bisogna programmare molto di più, capire già cosa potrà
servire a lungo termine. Difficile fare servizio sul pronto.
Di continuare a crescere, non abbiamo ancora raggiunto il nostro picco visto
che, fuori dall’Italia, siamo molto più presenti che qui. Vorremmo arrivare ad
avere la stessa forza anche nel nostro Paese.
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JODY BARATTIN

TOBIAS GRAMAJO

SALES MANAGER

TECH REP MANAGER

SCARPA

BROOKS

1.

1.

Il nostro fatturato è in crescita tra il 15% e il 20%. Per quanto riguarda i primi nove mesi
dell’anno, il dato delle vendite ci offre una panoramica decisamente positiva. È altresì
innegabile che questi mesi siano stati particolarmente sfidanti (e, per certi aspetti, stimolanti). SCARPA sta ottenendo risultati molto positivi, ma la pressione sulla supply chain
è molto forte a causa della situazione contingente che ha impattato la catena produttiva
asiatica da dove arriva molta materia prima, suole in primis. Guardando il bicchiere mezzo pieno, l’azienda sta affrontando con solidità la situazione, supportata dal fatto di avere
la maggior parte della produzione in Europa e una fabbrica di proprietà in Cina.
Non possiamo negare che sia andata molto bene. Certamente, lo stimolo a fare
sempre meglio ci rende consapevoli del fatto che avremmo potuto fare ancor di più
se avessimo avuto a disposizione più stock a magazzino per accontentare le richieste di
riassortimento. In genere abbiamo performato in modo equilibrato senza grosse differenze tra località.
Hiking, trekking e trail running sono le categorie più richieste. Abbiamo riscontrato
un ottimo successo su prodotti di fascia medio/alta. La nostra offerta propone soluzioni tanto per i fedelissimi dell’outdoor e del nostro brand in particolare, quanto per
i cosiddetti “newcomers” che, pur avvicinatisi da poco alle attività outdoor, cercano un
prodotto di qualità.
Se ci riferiamo ai consumatori finali c’è stato l’avvicinamento all’outdoor, di coloro
che prima della pandemia non facevano alcun tipo di attività (o ne svolgevano altre
in ambienti chiusi). Se parliamo invece della catena produttiva, c’è molta pressione per
la forte richiesta di materia prima. L’insufficiente disponibilità di materia prima e la
chiusura di molti siti produttivi importanti stanno causando la mancanza di disponibilità
a scaffale dei prodotti outdoor. La pressione sui costi d’acquisto, di trasporto e l’inflazione avranno sicuramente una ripercussione sul prezzo dei prodotti.
Per il 2022 prevediamo un’ulteriore crescita positiva, che dovrebbe protrarsi anche
lungo tutto il 2023. Nello stesso arco temporale, le maggiori criticità rimarranno
sulla supply chain: approvvigionamento e costi della materia prima, trasporti.

Il 2021 dobbiamo ancora chiuderlo. Ci sono alcuni cambiamenti perché gli anticipi del 2022 che rientrerebbero in quest’anno probabilmente verranno spostati più
avanti. I primi nove mesi sono andati benissimo, anche se non è ancora confermato,
posso parlare di un +30% di fatturato. La SS 21 ha registrato un’ottima crescita in tutte
le categorie.
Il mercato dopo la pandemia ha scoperto di avere un nuovo cliente, il camminatore.
Un segmento questo che nell’ultimo periodo è aumentato in maniera esponenziale, così come la categoria outdoor/trail. Ci sono tantissimi nuovi praticanti dell’attività
outdoor con un flusso di gente che ha creato una crescita forte dei negozi.
L’Europa viaggia su trend diversi. Parlando di trail running, un settore che richiede
molta conoscenza a livello tecnologico, l’Italia e la Francia hanno una loro identità.
In Italia sulle categorie più “popolari” come il road (la scarpa ammortizzata), non ci sono
grosse differenze a livello regionale (ma anche a livello europeo).
La categoria più richiesta è senza dubbio il cushion, cioè i modelli come Glycerin,
Glycerin GTS, Ghost e Adrenaline GTS, che portano all’azienda i numeri più importanti. Con queste scarpe facciamo il 65-70% di tutto il volume di fatturato. Le altre categorie sono un po’ più “di nicchia” e abbracciano il mondo della velocità, del trail running,
dei camminatori (che hanno esigenze diverse a livello di prodotto).
Per il 2022 c’è un punto interrogativo che è legato alla pandemia in Asia. Ci sono
alcune difficoltà che hanno rallentato la catena di produzione. Il futuro non dipende
quindi direttamente da noi, ma da come si evolverà la situazione Covid e, di conseguenza, se le fabbriche riusciranno a riaprire a pieno regime. Diversamente avremo meno
prodotto rispetto alla forte crescita della domanda e questa sarebbe una novità unica.
Lo scenario è davvero incerto. La logica del mercato running in questa fase porterebbe
a tutelare e proteggere il più possibile i prodotti che già sono presenti o che arriveranno
a breve termine, cercando di venderli alle migliori condizioni possibili per fare margine.
Quindi più attenzione ai prezzi, alle scorte di magazzino ed eventuali rinunce ai periodi
promozionali.
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S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

SIMONE FAIELLA

CHIARA BONOLLO

TRS

SUNDAY AFTERNOONS

EU BRAND MANAGER

DIRETTORE COMMERCIALE

1.

1.

Per quanto riguarda il comparto sportivo il fatturato è decisamente in crescita,
stimiamo circa un +20%. Questi primi nove mesi dell’anno sono stati difficili dal
punto di vista decisionale, soprattutto a causa della pandemia, in quanto c’è ancora
molto timore e che credo ci porteremo dietro a livello commerciale. Negli ultimi due
mesi però si è visto qualche segnale positivo.
La stagione estiva è andata bene e non abbiamo riscontrato delle differenze tra
le diverse località italiane.
Con i nostri prodotti soddisfiamo le richieste di atleti che praticano diverse
discipline. Devo dire che, nell’ultimo periodo, la domanda maggiore proviene
dal comparto outdoor (come per esempio le calze per il trekking) e da nuovi sport
che si stanno affermando nell’ultimo periodo (come il paddle).
Ci rivolgiamo a diverse tipologie di consumatori, dai neofiti a quelli più tecnici.

Possiamo affermare che il fatturato per il 2021 è in netta crescita sia sul 2020
che sul 2019, con percentuali attorno al +20%. I primi mesi del 2021 sono stati
complessi a causa dei ripetuti lockdown ma soprattutto per le difficoltà logistiche
dall’Asia, mentre nei mesi primaverili ed estivi la situazione è andata in netto
miglioramento beneficiando anche di condizioni meteoreologiche favorevoli.
Abbiamo introdotto da poco il nostro brand sul mercato italiano quindi non
abbiamo dati storici a disposizione ma possiamo affermare che soprattutto i
negozianti ubicati in località montane e in centri urbani hanno risposto molto bene
alla nostra offerta.
Ampia gamma di cappelli, berretti e accessori sia tecnici (outdoor, running) che
per il tempo libero, per adulti e da bambino.
La tendenza di mercato più macroscopica è quella di affidarsi in maggior misura
a ordini al pronto.
Nel prossimo futuro vediamo una continua tendenza a crescere anche grazie
all’acquisizione di nuovi consumatori che con la pandemia hanno scoperto il
piacere di praticare attività all’aria aperta. Di costoro una parte si trasformerà col
tempo in clientela stabile, maggiormente consapevole e quindi in grado di apprezzare
i nostri 30 anni di esperienza.
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Si è stravolto in moltissimi aspetti. Sicuramente la pandemia, nello specifico,
ha aiutato il settore outdoor, perché la gente ha sentito la necessità di uscire
e di ricercare ampi spazi aperti non affollati. A oggi comunque sono più ottimista
rispetto a qualche tempo fa, dunque mi aspetto un po’ di ricrescita del mercato.
Egoisticamente, da produttore italiano, spero che in virtù di tutti i problemi che si
stanno avendo con le importazioni venga agevolata la manifattura del Belpaese.

CONSUELO BONALDI
OUTBACK 97
(Ortovox, MSR, Thermarest, Platypus, Kohla,
Stanley, Outback 97 Professional)

ENRICO MANCINETTI
SALES MANAGER

XENIA

1.

Il fatturato è in crescita per tutte le aziende da noi rappresentate per il mercato
italiano. Non facciamo riferimento all’anno 2020 – che comunque si è mantenuto stabile rispetto al pre-Covid – e confrontiamoci con il 2019. La percentuale di
crescita di ordinativi e fatturato è superiore al 20%. I primi nove mesi di quest’anno
sono vissuti all’insegna della riscossa e alla voglia di dedicare tempo libero alle
attività all’aria aperta con pieno coinvolgimento del mondo degli sport outdoor. Non
esiste segmento dell’outdoor che non abbia giovato di questo; dallo scialpinismo,
alle racchette da neve, all’escursionismo invernale (che continua nell’attività estiva)
alla scoperta dei trekking/cammini in autonomia con tenda e equipaggiamento tecnico, al bike touring. Ci auguriamo ci sia una conferma per il futuro, non solo per i
consumi ma per un’educazione alla pratica dell’outdoor matura e cosciente.
In generale tutti soddisfatti nonostante le incertezze della ripartenza. Nessuna
grande differenza; una certa vivacità nell’osservare il settore uutdoor come trascinante è stata riscontrata in tutte le località.
Per i settori in cui operano le nostre aziende rappresentate: equipaggiamento
tecnico di ogni settore in priorità; abbigliamento in moderato incremento. Il nostro utente affezionato è esigente e di impostazione tecnica, tollera a denti stretti i
compromessi ed è attento all’informazione.
Ordinativi programmati in notevole crescita e soprattutto maggior attenzione
a un’attenta programmazione da parte dei nostri clienti. In sostanza maggior
coscienza e volontà di dividere rischi e vantaggi. Il modello distributivo è cambiato
molto ed è maturato non poco. Contiamo sul consolidamento di questo modo di affrontare il futuro, sperando non sia una pura reazione.
Ci limitiamo a osservare quanto sta accadendo nelle realtà distributive: specializzazione, chiarezza di informazioni e sfida dell’e-commerce costringeranno a
scelte sempre più definite.

1.
2.

Crescita, indicativamente un 80% in più, quasi raddoppiato.

C’è stata un’apertura del mercato dopo tutto il periodo pandemico, inoltre
l’azienda è una realtà giovane e di conseguenza è più semplice crescere
e salire. È anche vero che durante la pandemia abbiamo avuto la capacità di
intessere relazioni con i clienti, anche se a distanza, e questa opportunità alla
fine ci ha dato ragione. C’è un’evoluzione del mercato che va sempre più alla
ricerca del tecnicismo, ma c’è anche un’attenzione crescente verso la sostenibili
tà. All’interno della nostra proposta, offriamo anche materiali bio-based che
possiamo rinforzare grazie all’impiego di fibre da scarti processuali, che a livello
di performance sono molto vicini se non paritetici a quelli vergini. Questo aiuta
molto ed è apprezzato.
Abbiamo avuto una grande crescita sul settore outdoor: siamo partiti con
l’invernale, soprattutto scialpinismo, e abbiamo continuato con lo sci nordico
e l’outdoor. Da poco abbiamo approcciato il mondo del running: cominciamo ad
avere i primi campioni, i primi test, insomma le basi per la sinergia in un nuovo
mercato. Sono tutti prodotti che si collocano all’interno di un livello medio alto,
soprattutto quelli che usano materiali caricati in carbonio, per un cliente già
esperto.
Consapevolezza maggiore e fermento nella parte outdoor, che è cresciuta
tantissimo.
Per il 2022 contiamo di essere in linea con il 2021 in termini di fatturato, ma
puntiamo al consolidamento.
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STEFANO FINAZZI

COMMERCIAL MANAGER ITALIA

JULBO

1.

Assolutamente in crescita. C’è da fare un distinguo: se parliamo solo di vendita ai negozianti
sportivi, parliamo di un +20%, se ti parlo di prodotto
outdoor e quindi la nostra gamma che vendiamo anche agli ottici allora siamo cresciuti del 40%. In ogni
caso, un bilancio positivo. L’occhiale è un prodotto che
ha beneficiato del fatto che i pochi sport che si sono
potuti fare anche durante il periodo di lockdown sono
attività che spesso richiedono questo accessorio, dalla bici, al running, al trekking fino allo sci alpinismo.
Come azienda quest’anno, avendo anno fiscale che va
da luglio a giugno e che dunque ha incluso anche il periodo Covid, rispetto all’anno precedente, abbiamo recuperato tutta la perdita anche a livello globale grazie
agli occhiali da sole. Sembrava scoppiata una voglia
pazzesca di fare sport.
Esplosione del mondo outdoor (dove metto dentro
tutte le attività all’aria aperta), sono stati nove mesi

2.

in continua evoluzione. Tendenzialmente abbiamo più
performance sul Nord Est (costante situazione di incremento) rispetto al Nord Ovest (molto più fluttuante)
per quanto riguarda l’arco alpino. Invece nelle città, in
pianura e nel centro Italia siamo costanti e omogenei.
Abbiamo una buona continuità nella parte di alta
prestazione, modelli con protezione anche laterale per il mondo montagna. L’esplosione c’è stata
nei modelli mono lente con le loro diverse sfaccettature, quelli a mascherina che vanno per la maggiore.
Si adattano a tanti consumatori diversi. Per quanto
riguarda l’utente medio, prevalgono gli appassionati
di montagna che conoscono il brand, anche se ultimamente abbiamo visto una grande crescita del trail
running e speed mountaneering. Sul bike forse siamo un po’ in ritardo.
La pandemia ha fatto una sorta di reset: ha fatto
capire alle persone l’importanza di non restare

3.
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chiusi in casa ma fare attività all’aria aperta avvicinando molti neofiti. Ha aiutato anche alcuni negozianti che
erano alla continua rincorsa della novità e di un sell in
in grado di soddisfare il cliente, insomma, un acquisto
un po’ confusionario e non focalizzato. La pandemia ha
portato una sorta di nuova consapevolezza per capire
davvero cosa vogliono avere nei loro magazzini.
Proiezioni in crescita perché stiamo davvero performando molto bene a livello sportivo, ma Julbo
ha anche una linea oftalmologica dunque con occhiali
da vista. L’80% della nostra collezione da sole la produciamo anche graduata ed è un settore dove stiamo
crescendo velocemente. Durante il Covid abbiamo duplicato la grandezza del laboratorio dove studiamo e
produciamo questi occhiali graduati. Inoltre, per quanto
riguarda l’inverno, abbiamo una collezione che ancora
dobbiamo presentare e spingere quindi tutto quello che
arriverà da lì, se la stagione partirà, sarà solo crescita.

5.

S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

CLAUDIO ANGARAN

HEAD OF SALES AND MARKETING

ZAMBERLAN

1.

Il fatturato del 2021 è in notevole crescita con
percentuali importanti, superiamo il 60%. Quelli
trascorsi sono stati nove mesi molto interessanti, intensi e istruttivi, principalmente a causa degli
enormi cambiamenti e delle conseguenti problematiche che abbiamo dovuto affrontare, e anche
della continua richiesta di prodotti outdoor. Tutto ciò
ci ha portato a riflettere e rivedere i processi sia interni che esterni.
Siamo un’azienda con una vocazione molto
estera, per cui a oggi abbiamo dei dati che si
riferiscono principalmente agli altri Paesi europei ed
extraeuropei. Devo dire però che la nuova collezione
è stata recepita davvero bene e ne è stato capito il
concetto che sta alla base dello sviluppo del prodotto.

2.

Nonostante ciò la risposta del mercato italiano iniziamo a vederla adesso, Non posso fare un paragone tra le diverse zone perché nelle regioni del Sud
siamo presenti con categorie merceologiche diverse
(prodotti per caccia e pesca).
Sono richieste maggiormente le scarpe low da
hiking e approach tecnico, prodotti che si confermano trascinanti anche grazie alle nuove collezioni. Devo anche sottolineare che i nostri consumatori
continuano a premiarci nei modelli classici riconoscendo l’alta qualità della manifattura unita alle
componenti tecniche. Il tipico consumatore outdoor
si è naturalmente evoluto con il tempo e il mercato.
Resta da decifrare quale sarà l’evoluzione di tutti i
nuovi clienti che la pandemia pare avere creato.

3.

GIUSEPPE MORELLI

4.

Senza dubbio c’è stata una sorta di sfasatura con le stagioni: una la si è persa completamente e si farà molta fatica a recuperarla, così
come si farà fatica a ripristinare il normale ciclo di
ordini. Il mercato, secondo me, più che cambiato si
è adattato, anche se questo può essere visto come
una forma di cambiamento. C’è più attenzione da
parte dei clienti nel fare gli ordini, ma è una situazione totalmente dinamica per cui quanto detto
oggi potrà essere smentito domani.
Penso che nel prossimo futuro tutti dovremo fare
uno sforzo per cercare di rispristinare il naturale corso del mercato. Il 2022 dovrebbe confermare le
tendenze del 2021: sarà forse il 2023 che ci dirà di
quanto e se il mercato outdoor è realmente cresciuto.

5.

LUCA SALINI

DIRETTORE COMMERCIALE DIGI INSTRUMENT
DISTRIBUTORE ITALIA

CEO

CRAZY

N&W CURVE

1.

Il fatturato del 2021 sarà in crescita di oltre il 40% rispetto al 2020, che già aveva
comunque registrato un incremento sul 2019. Un risultato strabiliante, ottenuto
quasi totalmente grazie all’incremento degli ordini dei nostri dealer già clienti e
solo in minor parte con l’inserimento di nuovi utenti. La strategia che ha dato i frutti
migliori è stata quella di proporre una linea con color stories totalmente nuove nel
2020, quando gran parte dei nostri competitors dichiararono di riproporre le stesse
collezioni anche per l’anno successivo. Per la stagione invernale che sta partendo ha
influito l’aumento dei praticanti di ski touring, nostro vero punto forte.
Abbiamo assistito a una partenza a rilento ma anche a un entusiasmante finale
di stagione. Sicuramente il meteo di luglio ha influito negativamente sui fatturati
delle località di montagna, compensato però in buona parte dai negozi delle città
pedemontane.
Crazy non tratta per scelta troppe “categorie di prodotti”. La nostra collezione
si divide in tre macro gruppi: lifestyle, mountain e skyrunning e, non avendo
un’offerta troppo ampia, le nostre vendite sono ben suddivise su tutta la collezione.
I consumatori sono sempre più consapevoli che la scelta del materiale migliora
performance e comodità.
È un po’ più volatile, ma siamo anche noi operatori del settore a temere che tutto
questo interesse per la montagna possa essere il classico fuoco di paglia. Credo
invece che molti nuovi adepti saranno sempre più i clienti del futuro.
Immagino che si consoliderà e maturerà la passione per la montagna da parte
dei neofiti.

1.
2.

Il fatturato per il 2021 possiamo stimarlo in crescita, con un +30%. Sono stati
senza dubbio nove mesi positivi e siamo molto motivati per chiudere un 2021
alla grande.
Per quanto riguarda il nostro settore c’è una sostanziale differenza tra Centro,
Nord e Sud Italia: se nelle aree più settentrionali abbiamo un maggiore appeal
nella vendita, in quelle meridionali stiamo lavorando per sviluppare una maggiore
commercializzazione dei prodotti.
Siamo un’azienda presente sul territorio italiano da oltre 20 anni, distributrice
esclusiva di brand come Ironman, Spenco, Sofsole e Skinners e da marzo 2021
abbiamo acquisito la distribuzione internazionale come licenziatari dei bastoni N&W
Curve. La nostra tipologia di clientela abbraccia una fascia molto ampia di consumatori e questi prodotti sono ormai apprezzati da atleti su scala internazionale, grazie
alle sue particolari caratteristiche di ergonomia, riuscendo a inserire un movimento
molto naturale.
Ci rivolgiamo quindi a svariate tipologie di consumatore, dai più giovani ma
anche a coloro che hanno qualche anno in più, ma che si affidano alla nostra
tecnologia.
Il mercato è cambiato in maniera positiva perché sta rispondendo veramente
bene, soprattutto nel settore outdoor. Non posso proprio dire che la pandemia
ha portato una crisi nel nostro settore, anzi… lo sport in generale ha avuto una propulsione mai vista. Per il 2022 stiamo investendo moltissimo nella nostra tecnologia,
dunque ci aspettiamo di poter soddisfare tutte le nostre aspettative.

3.

2.
3.

4.
5.

4.
5.

LUCA COLOMBO
CEO

REDELK

1.

1. Il fatturato 2021 è in aumento, oltre il 60% sul
2020, riconfermando quindi il nostro trend di crescita degli anni precedenti. L’inizio dell’anno non è stato
certo privo di limitazioni e preoccupazioni, non lo abbiamo dimenticato, ma – grazie alla tanta neve caduta
su tutto il territorio – il pubblico ha avuto la possibilità
di dare sfogo alle attività invernali come trekking, ciaspole e scialpinismo, con il conseguente aumento della
domanda generale di abbigliamento outdoor. E il trend
ha tenuto anche nei mesi successivi, dove abbiamo registrato un continuo crescendo con un agosto davvero
importante per il sell-out.

Redelk da sempre ha il suo punto di forza nella vestibilità e nel comfort dei pantaloni, che restano il
prodotto più richiesto. La crescita però è equilibrata su
tutto l’abbigliamento outdoor che proponiamo. Ci sono
sempre più giovani che si avvicinano a questo settore,
incrementando l’interesse verso prodotti più frizzanti e
colorati.

2.

4.

Una buonissima stagione estiva per tutto il mondo
outdoor, confermato anche dai feedback ricevuti dai negozianti incontrati durante gli ORBDays. Sono
contento di aver percepito soddisfazione da parte dei
nostri clienti, che non hanno mai smesso di investire
tempo e risorse nonostante le limitazioni dei mesi precedenti. Registriamo certamente degli squilibri tra le
località turistiche di rilievo e quelle minori. Lo scorso
anno questo gap si era ridotto notevolmente a causa

delle limitazioni temporanee negli spostamenti. È quindi evidente che l’investimento delle località turistiche
sul territorio fa la differenza anche sul risultato delle
attività commerciali della zona.

3.

La pandemia ha dato lo scossone più forte nel rapporto tra vendite fisiche e online, accelerando i tempi
di un cambiamento già in atto e consistente degli ultimi 10
anni. Per il capo tecnico è ancora importantissima la fisicità nella scelta dei materiali e soprattutto la consulenza
tecnica di chi vende il prodotto, ovvero i negozianti. Le
località turistiche principali risentiranno meno di questa
tendenza verso il retail online, mentre nelle città l’impatto è già determinate. Per questo motivo sarà importante
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per i negozianti tenersi aggiornati e investire sui prodotti
con contenuti differenzianti, mentre i prodotti economici e
standardizzati saranno sempre più distribuiti tramiti canali online. Redelk punta proprio sui negozianti più preparati e autorevoli per continuare a crescere, tutelandoli
dall’accanimento al miglior sconto online.

5.

Abbiamo imparato a convivere con tante limitazioni, diventate ormai abitudini, ed è importantissimo
non allentare l’attenzione; sono ben visibili gli sforzi da
parte di tutti per far sì che la pandemia non influisca sulla prossima stagione fredda e di conseguenza sull’economia del settore. L’inverno 2021/22 sarà determinante
per l’economia di moltissime aziende e dei negozi del
comparto sportivo. Probabilmente ci sarà una selezione
che lascerà spazio a chi ha saputo meglio investire le
proprie risorse senza dispersione. Redelk ha concluso
un’ottima campagna vendite per la stagione estiva 2022,
che migliora ancora di più il trend già positivo degli ultimi anni. Stiamo sviluppando nuove idee per sorprendere i nostri clienti con l’offerta FW 22/23 e continuare
a crescere.

S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

RENATO LORENZI

SALES MANAGER ITALIA

GARSPORT E SAN MARCO

1.

Il trend è positivo e in crescita, come credo tutto il
comparto calzaturiero. La percentuale è a due cifre, ma preferiamo non rivelare di più. In generale si
stanno riscontrano problemi di approvvigionamento e
distribuzione che però fortunatamente non ci toccano,
siccome produciamo nelle nostre aziende in Est Europa.
La stagione estiva è andata bene, con una crescita
che ha riguardato tutta l’Italia anche se in maniera diversa a seconda delle zone. Infatti è ovvio che la
ricettività di Sicilia e Sardegna sia diversa da quella di
Valle d’Aosta e Alto Adige. Comunque l’incremento ha
interessato l’intero Paese.
Il neofita e il tecnico sono i profili che sono cresciti
di più, anche se in maniere diverse (il primo in
modo importante). Quello che però manca è la cultura

2.

3.

della montagna da parte di chi acquista il prodotto per
la prima volta, un problema che ho sollevato anche
durante l’incontro con IOG. Quest’estate, mentre ero in
montagna, ho visto persone in infradito a 2.000 metri
o gente in sella a una ebike senza essere mai andata
in mountain bike. C’è da fare scuola su questo, coinvolgendo le grandi testate e media. Ed è paradossale
a pensare che, in un Paese che ha una grande tradizione alpinistica come l’Italia, ci sia la minor cultura
dell’outdoor d’Europa – e lo dico da esperto del settore. Poi ci sarebbe da fare anche un certo tipo di formazione su alcuni negozianti, in modo da informare
e consigliare meglio il cliente finale su abbigliamento
e attrezzature necessarie per le attività che andrà a
svolgere.

4.

Il mercato è stato stravolto. Non solo il cliente
finale, ma anche le aziende sono cambiate, perché comunque il contatto umano è essenziale mentre lo smart working ha creato qualche difficoltà a
lungo andare. Io dico sempre che il Covid è stato un
acceleratore di processi: coloro in grado di guidare la
macchina mentre accelerava sono sopravvissuti, altri
invece no. Se una volta c’era un ciclo di 5-10 anni che
cambiava il mercato, stavolta è stato fatto tutto in sei
mesi-un anno. Perché “problema” significa cambiamento, dunque riuscire ad adattarsi, ma questo pochi
negozianti l’hanno capito.
Per il 2021 ormai il trend è segnato e l’anno non
potrà che finirà bene. Per il 2022 ci auguriamo di
proseguire su questa onda.

5.

SASHA YAKUNIN

SALES MANAGER UK, SOUTHERN/EASTERN EUROPE, DIRECT MARKETS BLACK DIAMOND EQUIPMENT EUROPE GMBH

BLACK DIAMOND

1.

Il nostro 2021 sta registrando una crescita generale rispetto al 2020. Siamo molto ottimisti sul
fatto che il trend sarà ancora migliore entro la fine
dell’anno, considerando che la stagione invernale per
noi è cruciale.
Le vendite riferite alla stagione estiva sono cresciute, soprattutto nei segmenti climbing, già ben
consolidato in Italia, e nell’apparel, un mercato che ha
sicuramente un potenziale interessante in questo paese. Per quanto riguarda le aree maggiormente reattive, confermiamo che il Nord Italia ha un peso importante e più significativo rispetto al resto del Paese, ma
siamo piacevolmente sorpresi nel vedere che anche il
Centro stia crescendo.
Come dicevo, in Italia abbiamo un mercato molto forte nel climbing, che vogliamo continuare a
presidiare, anche in considerazione del boom che ha
investito questa disciplina negli ultimi tempi. Il nostro
obiettivo sarà quello di crescere nell’abbigliamento e
nel footwear, consapevoli che siano mercati più complessi e sfidanti. Il consumatore al quale ci rivolgiamo
è storicamente lo sportivo per eccellenza, che cerca

2.

3.

il prodotto più performante in funzione delle proprie
esigenze. E continueremo a garantire a questo sportivo il meglio dell’offerta sul mercato. Ma il nostro
approccio e la nostra proposta di prodotti andranno
a intercettare sempre di più un target di persone che
vogliono vivere esperienze outdoor, a qualsiasi livello. Basti pensare ai nuovi outdoor lovers. Persone che
hanno riscoperto, o scoperto, un’esigenza di stare
all’aria aperta. Perché la pandemia ha fatto riemergere un bisogno di libertà, e l’outdoor ne è stata la
naturale risposta.
Il Covid ha rappresentato uno scossone incredibile per qualsiasi cosa, persona e dinamica.
Chiaramente anche il business globale ne ha subito
le conseguenze. Lato nostro, come parte dell’outdoor industry, facciamo parte di una categoria privilegiata che ha forse subito impatti meno devastanti rispetto ad altri settori. Indubbiamente abbiamo avuto
una fase di rallentamento della nostra crescita che,
per quanto più stabile, è sempre stata tale, anche nei
momenti più critici dello scorso anno. Ci spieghiamo
questo fenomeno con quanto già espresso poco fa,

4.

le persone si sono trovate a non poter più viaggiare,
a non poter andare più nei ristoranti e negli spazi al
chiuso. L’opzione di uscire all’aria aperta ha fatto aumentare la richiesta di equipaggiamenti sportivi. Infine, complice una situazione di crisi generale, ci rendiamo conto di avere a che fare con un consumatore
più attendo e consapevole, forse ancor più di prima,
che è esigente e si documenta prima di effettuare un
acquisto. Per questa ragione pensiamo che l’offerta di
prodotti Black Diamond potrà soddisfare un numero
sempre maggiore di persone.
La sfida più grande sarà quella di riuscire a soddisfare la domanda, in un momento in cui le dinamiche globali di logistica, trasporto e supply chain
si sono fatte più complesse. Poter sempre offrire il
prodotto giusto nel momento giusto, questa sarà la
grande sfida. Ma siamo fiduciosi che il trend positivo
proseguirà in modo più stabile. Per quanto riguarda
l’Italia, l’obiettivo sarà quello di poter supportare i retailer nel miglior modo possibile. La nostra presenza
agli Outdoor Business Days è un segnale che va in
questa direzione.

5.

SARA ANGHILERI E ORIANO GILARDONI
MARKETING E COMMERCIALE

ANDE

1.

Nel 2021 il fatturato sarà in crescita. Questi nove
mesi sono andati bene, anche se ovviamente
non è stata l’estate dello scorso anno con il famoso
boom post Covid che ha toccato chiunque. Però dal
nostro punto di vista si è lavorato bene sia nei nostri
punti vendita con i rivenditori nei settori alpinismo,
trekking e running (un settore che stiamo approcciando adesso). Possiamo quindi dirci soddisfatti.
Siamo presenti soprattutto nel Nord Italia, dove il
lavoro è abbastanza univoco, dalla Valle d’Aosta
al Trentino Alto-Adige, passando per il Veneto fino al
Friuli Venezia-Giulia. Ovviamente nei mesi centrali di
luglio e agosto si spinge di più sulle località turistiche, mentre nelle mezze stagioni più nelle cittadine,
ma in generale si vende bene da tutte le parti. Inoltre,
anche grazie a questi giorni di fiera – utili ad attivare
vari contatti – stiamo mettendo piede anche nel Centro e Sud del Paese. Dunque un bilancio positivo sotto
ogni punto di vista in tutti i luoghi.
Storicamente la nostra azienda punta alla massa, però non solo quella da primo approccio
bensì anche gli appassionati outdoor che conoscono
già la montagna ma non sono disposti a spendere
cifre troppo elevate per equipaggiarsi. E – in tutta
onestà – è quello che ripaga, anche se è una sfida

2.

3.

impegnativa offrire merce di qualità, con determinati
tessuti e certe tipologie di prodotto richieste dal mercato, ma con una certa accessibilità per permettere
al cliente di togliersi uno sfizio e accontentarsi. È la
filosofia aziendale e quindi si lavora per raggiungere
questo.
Il mercato è cambiato in positivo e in negativo.
Da una parte la gente ha iniziato a praticare attività outdoor e si è aggiunta una nuova fetta di clientela, perciò direi che nel nostro settore fortunatamente
non ci si può lamentare. Poi nel proseguo molti sono
tornati al mare ma altrettanti in montagna, quindi
per noi è stato un bene. Dall’altro lato però bisogna
continuare a svilupparsi e migliorarsi, perché più
gente vuol dire più richiesta, più persone che magari la pensano in maniera differente e che hanno
esigenze diverse. Bisogna dunque offrire una varietà
di prodotti più ampia, perché quando il settore si amplia tutto diventa un po’ più complicato ma al tempo
stesso anche più soddisfacente. Inoltre, un aspetto
riscontrato in numerosi punti vendita è stata la difficoltà a educare i neofiti alla montagna. Nel senso che
prima il mercato era più ridotto ma tutto sommato gli
utenti che si approcciavano per la prima volta lo facevano perché volevano, non perché era la moda del

4.
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momento, quindi ascoltavano i consigli degli addetti
ai lavori. Ora invece si sentono già pronti istruendosi
su internet o arrivando completamente impreparati,
rendendo anche difficile far capire loro che per determinate attività bisogna essere esperti, avere l’attrezzatura giusta ed essere equipaggiati con prodotti
di una certa qualità. Dunque secondo noi questo è
stato il risvolto della medaglia.
Ci vorrebbe la sfera di cristallo! Per quanto riguarda il 2021 ormai i giochi sono fatti, anche
se adesso arriverà la stagione invernale (si spera),
per cui prevediamo un assalto al reparto neve che è
fermo da due anni. Per il 2022, invece, Ande ha già
in progetto di aprirsi all’Europa per avere un ulteriore sbocco oltre l’Italia. Fino adesso abbiamo avuto
dei buoni risultati nel Belpaese, riuscendo a garantire sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo nella
nostra fascia di riferimento. Quindi speriamo che il
futuro prosegua su questa onda. Senza dimenticare
che non potrà esserci una crescita esponenziale per
sempre, ma prima o poi dovrà assestarsi. Motivo per
cui è bene ampliarsi altrove (per ora abbiamo avuto
i primi contatti con l’Austria). Dunque il nostro obiettivo per il 2022 è aprire la forbice e iniziare a entrare
nel mercato europeo, a piccoli passi.

5.

S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

EÑAUT ARANBARRI

SALES DIRECTOR IN ITALY INTERNATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER

TERNUA E LORPEN

1.

Anche se il 2021 non è ancora finito, la previsione è
di chiudere l’anno a oltre un milione di fatturato in
Italia. Un risultato davvero significativo se consideriamo
che ci siamo affacciati al mercato tricolore da poco e,
ancora più importante, se confrontato con il 2020, che è
stata un anno abbastanza difficile a causa della pandemia. Abbiamo ricevuto ordini abbastanza grandi, quindi
le aspettative sono positive e si prevede una crescita importante, che ci dà fiducia per il 2022.
La stagione estiva è stata la chiave principale del
nostro successo nel 2021 e penso che lo sarà anche
per il 2022. Il sell out dei nostri prodotti è stato abbastanza positivo nei negozi e pian piano stiamo conquistando
la fedeltà dei clienti. Questo poi si traduce nei preordini
che stiamo ricevendo per la prossima estate, significativo anche per come finiremo il 2021.

2.

3.

In Spagna siamo un marchio molto conosciuto soprattutto per i pantaloni, che stiamo introducendo
anche in Italia, Francia e Germania. So che qui è abbastanza difficile competere con alcuni marchi che sono
molto gettonati per questi capi, però stiamo crescendo
molto e pian piano aumenteremo la nostra fetta di clientela. Gli ordini sono già molto buoni. Inoltre, credo che il
design delle collezioni Ternua si adatti perfettamente al
mercato italiano, con colori e disegni che permettono di
esprimere se stessi, come amate fare.
Credo che tutti siano d’accordo sul fatto che la richiesta sia aumentata. Forse sta proprio cambiando
la cultura, perché le varie restrizioni Covid hanno impedito alle persone di seguire i soliti programmi del weekend
(andare in città, al ristorante, al cinema) e spesso si sono
approcciati al mondo outdoor e alle attività all’aria aper-

4.

ROBERTO LODA

ALDO FELICI

PUNTO AZZURRO SRL

DOLOMITE

ta. Ovviamente questo ha aiutato la crescita del nostro
business, ma come di altri sport (vedi ciclismo e corsa).
Come detto prima, siamo nuovi nel mercato italiano ma sappiamo come muoverci per continuare a
crescere. Dobbiamo andare “piano, piano” come dite
voi. È importante migliorare la nostra visibilità, in modo
che la gente riconosca sempre più il marchio Ternua e il
messaggio green che vuole trasmettere. Il mercato sta
cambiando in meglio, con sempre più consumatori che
si preoccupano della sostenibilità ambientale (da dove
arriva il prodotto, com’è sviluppato, da cosa è composto, ecc). Per fortuna Ternua è un brand attento a questi
aspetti da molti anni ormai, che riconosce i problemi
del pianeta e che lavora per offrire soluzioni concrete.
Credo che il futuro vada in questa direzione e noi siamo
pronti per questo.

5.

SALES MANAGER FOOTWEAR

CEO

1.

Il fatturato di quest’anno è in crescita, stimabile a un +10%, in
quanto la maggior parte del nostro business tratta l’invernale
che per noi è ancora tutto da scoprire. Questi dati per quanto
riguarda il volume sono molto interessanti ma con ricavi molto
ridotti. I mesi a seguire saranno quelli importanti da valutare e
tenere sotto controllo.
Non possiamo lamentarci, vediamo una bella pulizia del
mercato e speriamo in un concretizzarsi di un acquirente
più coscienzioso nel rispetto della sostenibilità. Non è tanto la
regionalità, quanto piuttosto il tipo di sport che viene praticato.
Gli sport all’aria aperta hanno funzionato molto bene, gli sport
al chiuso hanno sofferto di più. Noi offrendo un prodotto per il
mondo all’aria aperta e ne stiamo favorendo.
Nella collezione estiva, che per noi è stato un lancio, direi
i pantaloncini, un prodotto facile e di consumo del mondo
outdoor ma senza andare sul prodotto troppo tecnico. Il nostro
cliente è un amatore e non agonista, a cui piace la natura e stare
in un ambiente aperto con dei prodotti che lo fanno sentire bene.
Ciò che indossa deve aiutarlo a stare meglio in qualsiasi situazione.

2.
3.
4.
5.

Non l’abbiamo ancora visto.
Sono molto fiducioso perché ci sarà un grande cambiamento
nel modo di pensare. Cambierà anche l’offerta che dovrà essere più concreta e pensata per quello di cui ha davvero bisogno
il consumatore.

1.

Il fatturato 2021 è in crescita, anche se c’è stato un
momento di stasi nella parte invernale dovuta al
blocco dello sci alpino e del movimento delle persone tra
le regioni. Da giugno il mercato è ripartito alla grande
con i mesi luglio e agosto molto positivi.
La stagione estiva è stata positiva. Il mercato è stato caratterizzato da una clientela prevalentemente
italiana fino a settembre. Dopodiché le nostre montagne
sono state invase dagli stranieri, soprattutto le Dolomiti.
Ovviamente l’area del Nord Italia con la presenza delle Alpi è andata bene, con la vendita di prodotti di fascia
prezzo media per gli italiani e medio alta per gli stranieri.
Rispetto allo scorso anno abbiamo venduto con segno
positivo, anche se nell’esplosione dell’outdoor del 2020
molta gente aveva già comprato scarpe e quest’anno non
le ha cambiate. Il Centro Sud invece lo definirei flat. Il
mercato di quest’anno è composto dall’80% di consumatori italiani e il 20% di stranieri.
Oggi la scarpa classica viene ancora venduta bene,
per la tradizione, il comfort e la sicurezza che questo prodotto fornisce. Ma il vero prodotto trainante delle
vendite è il modello basso da trail, che si sta espandendo
su un pubblico di giovani e meno giovani, che richiedono un prodotto leggero, performante ed esteticamente
accattivante. Viene premiata soprattutto la caratteristica
del multiuso di questo prodotto. La novità delle ultime
stagioni è il fast o light hiking, che è uno sviluppo della

2.

3.

scarpa da trekking con nuove caratteristiche di leggerezza, comfort e design.
Dopo la pandemia abbiamo riscontrato l’avvicinamento di un nuovo pubblico alle attività outdoor
che hanno avuto un incremento esponenziale. Abbiamo
venduto molto scarpe da montagna ma anche modelli
più leggeri per la collina e la campagna, per tutti coloro
che hanno scelto l’Italia come meta di viaggio. Parliamo quindi di un mercato “indoor” con una domanda di
prodotto di fascia media molto legata anche alla moda
del momento. Un aspetto questo non sempre positivo perché ho visto scarpe da trail utilizzate da cittadini
poco esperti su sentieri impegnativi al posto di quelle
da hiking, a discapito della sicurezza. L’avvento del Covid ha portato anche a un utilizzo massiccio dell’online
e sempre più clienti utilizzano internet anche nel post
pandemia.
Questa propensione per la vita all’aria aperta e alle
escursioni in montagna continuerà, quindi ci sarà
una spinta positiva per il mercato outdoor. Avendo una
parte della produzione anche in Asia, come la maggior
parte delle aziende outdoor, bisognerà vedere come
procederanno le produzioni e le consegne in base all’evolversi della situazione pandemica. Molto probabilmente ci sarà una carenza di prodotto nella seconda parte
dell’inverno e molti negozi dovranno attingere alle scorte
di magazzino per far fronte alla domanda del mercato.

4.

5.

GIOVANNI GIRARDI
BRAND DIRECTOR

MASTERS

1.

Nel complesso il 2021 sta andando molto bene,
con una proiezione di chiusura di circa +18% sul
2019. Un buon risultato se si considera che l’anno
scorso abbiamo avuto un calo del 25% sempre sul 2019.
Possiamo quindi dire di aver recuperato con un discreto
aumento. È ovvio che il mondo invernale ha sofferto
molto di più e la campagna vendite non è andata un
granché per l’incertezza dei retailer, ma l’estivo è
andato decisamente bene.
Come anticipato, la stagione estiva è stata positiva, con un grande sviluppo di trail running, nordic
walking e soprattutto trekking. Un trend che abbiamo
riscontrato in maniera abbastanza trasversale in tutta
Italia. Forse le isole hanno sofferto un po’ per i problemi
legati agli spostamenti, mentre il Centro ci ha sorpreso
molto, con nuovi utenti che si sono lanciati alla scoperta
di posti vicini a casa e poi, appena hanno avuto la possibilità di muoversi fuori regione, si sono spinti in zone
montane per le vacanze. Di conseguenza anche il business ne ha risentito positivamente.
Numerose persone, che prima non praticavano,
si sono avvicinate al mondo outdoor, anche con

2.

3.

semplici passeggiate nella natura ed escursioni in
montagna. Il trekking ha dunque compensato abbondantemente lo stop a gare ed eventi di trail e nordic
walking, che sono stati penalizzati. Confrontandomi
con colleghi di altre categorie merceologiche, ho notato che quest’anno la vendita di bastoni, zaini e scarpe ha avuto un incremento notevole.
La pandemia ha fatto avvicinare (o riscoprire)
numerose persone al mondo outdoor e credo
che, anche con la riapertura di piscine e palestre,
molte continueranno ad andare in montagna. Parlando di b2b sono cambiate tutte le logiche della campagna vendita. Si fa fatica a basarsi sullo
storico e sul previsionale, perché non si conosce
la situazione che ci sarà dopo un anno, e avere il
magazzino sicuramente premia. Invece per quanto
riguarda il consumatore finale è diversa la stagionalità, non si dividono più i prodotti in primaveraestate e autunno-inverno, ma si ragiona sui 12
mesi. È cambiata anche la logica del vendere, nel
senso che prima era sempre necessario andare
fisicamente dal negoziante, mentre adesso c’è un
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mondo digitale che non può sostituire ma sicuramente agevolare entrambe le parti, ed evitare
sprechi di tempo e di risorse. Possiamo dire che,
per quanto brutto, il periodo ha portato delle migliorie, portandoci a scoprire che è possibile fare
del buon business anche a distanza.
Consolidando il buon lavoro svolto per il prodotto “estivo” e migliorando quello invernale,
le premesse per un 2022 positivo ci sono. Prevedo infatti un’ulteriore crescita aziendale, attorno
al 20%. Al momento, l’incertezza maggiore di molti mercati è legata più all’approvvigionamento dei
materiali che alla vendita in sé (c’è la domanda, ma
non c’è l’offerta). In generale diversi Paesi asiatici
stanno rallentando le forniture di materiale al mercato europeo, penalizzandolo. Come già sta succedendo, in Masters ci troviamo a dover sopperire a
questi ritardi, facendoci trovare pronti alle richieste
di nuovi clienti, i quali premiano la nostra “italianità” e riconoscono il valore aggiunto della fornitura
europea. Dal “problema” all’opportunità di crescita
il passo è breve.

5.

S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

ENRICO PIETRELLI
PROJECT MANAGER

NBS

1.

Non abbiamo uno storico perché siamo una startup: avevamo presentato il progetto poco prima del
Covid, ma poi abbiamo dovuto congelare tutte le attività di marketing fino a quest’estate. E gli Outdoor &
Running Business Days sono state un’ottima occasione
per ricominciare. Nel frattempo, abbiamo trovato un’agenzia di comunicazione che ci segue e sul nostro sito
abbiamo attivato un nuovo servizio di personalizzazione
dei blocca lacci che sta avendo un buon successo. Diciamo che stiamo facendo un bel lavoro, siamo contenti.
La stagione estiva è andata bene, con diversi contatti nell’ultimo periodo e anche in questi stessi
giorni. Sinceramente non abbiamo notato differenze tra
le varie località italiane, ma piuttosto feedback maggiori quando ci leghiamo a determinati eventi e iniziative, che siano al Nord o al Sud. Abbiamo tanti riscontri
in Francia grazie a sponsorizzazioni ad hoc e a Luca

2.

Papi, il nostro testimonial che ci dà quel qualcosa in più
oltralpe. Possiamo quindi dire di avere un bel seguito
anche lì.
Veniamo dal mondo del running, in particolare del
trail, ma stiamo avendo dei buonissimi feedback
anche da altri tipi di sport. Al momento quelli che abbiamo preso maggiormente in considerazione sono
tennis e basket, perché sono due attività che si prestano molto all’utilizzo del prodotto. Poi anche il settore
delle ebike (in grande espansione), che non richiede
calzature tecniche, è perfetto per il nostro prodotto,
perché aiuta a mantenere i lacci in sicurezza ed evitare
che finiscano nella catena. Dunque, anche questo, è un
altro target a cui ci stiamo aprendo e a cui in un primo
momento non avevamo pensato.
Credo che ci sia fretta di tornare ai livelli di consumo del periodo pre-Covid, anche se con una

3.

4.

consapevolezza diversa, perché il lockdown ci ha fatto
riflettere su diversi aspetti. Ci sono sempre più persone attente al mondo della sostenibilità (soprattutto
giovani), che hanno acquisito una maggiore coscienza sul consumismo in generale. Quindi, secondo me,
ci sarà una maggiore attenzione alla qualità piuttosto
che alla quantità, dato che un prodotto fatto in un certo
modo allunga il suo ciclo di vita e, di conseguenza, gli
sprechi sono minori.
L’andamento del mercato 2022 dipenderà dalle misure che verranno attuate, purtroppo. Se le
norme di prevenzione dovessero rimanere così non
vedo grossissime difficoltà, perché c’è molta richiesta di prodotto e tanta voglia di ripartire. Se invece si
richiuderà come lo scorso anno, la situazione si farà
davvero complicata. Bisogna dunque capire quale direzione si prenderà nei prossimi mesi.

5.

GÜNTHER ACHERER

GIORGIO RABAIOLI

TITOLARE DI PANORAMA DIFFUSION

DISTRIBUTORE DI THULE, VAUDE, MEINDL,
SKYLOTEC, SEA TO SUMMIT, DEVOLD E LUPINE

DIRETTORE VENDITE ITALIA

FERRINO & C.

1.

1.
2.
3.

Il fatturato è in crescita dell’8%. Quest’anno è stata una rincorsa continua per
cercare di avere i prodotti che venivano maggiormente richiesti come ciaspole,
materiali da scialpinismo, trekking e ghette d’inverno e zaini da escursioni giornaliere, tende e sacchiletto leggeri d’estate. Cercare, impazzire e non averne mai
abbastanza! E l’anno prossimo di nuovo.
La stagione estiva è andata bene nelle città e nelle località montane, un po’
meno in costa. Per fortuna noi vendiamo prodotti per l’escursionismo, che è un
settore dove c’è grande interesse.
Le categorie di prodotti più richieste sono state quelle legate alle escursioni
giornaliere o di pochi giorni, a piedi e in bicicletta, a ogni modo in autonomia.
Dopo la pandemia il mercato è stato influenzato dai neofiti, che si sono affacciati al mondo dell’escursionismo e della montagna. Ora la sfida è non perdere
questi nuovi esploratori.
Senza dubbio credo che il futuro del mercato sarà positivo, con un consolidamento dei numeri. Tra noi e i rivenditori la partita si giocherà sulla disponibilità
di merce. Questo è un anno in cui tutti dobbiamo rischiare di più.

Il fatturato 2021 ha registrato una crescita importante e posso affermare che
questi nove mesi sono andati molto bene.
Anche la stagione estiva è stata positiva. Le vendite non sono mai uguali nelle
varie località, ma dislocate a seconda delle zone. A ogni modo, in media, il
lavoro è andato bene dappertutto.
Tutti gli articoli di montagna hanno avuto una buona richiesta, in particolar
modo la calzatura. Noi conosciamo soprattutto il lavoro di sell-in legato ai
nostri clienti (che sono cresciuti), mentre per quanto riguarda il sell-out sappiamo
che la tipologia di consumatori si è allargata: nuovi appassionati sono entrati nel
settore, incrementando così il mercato.
Credo che il mercato non sia cambiato tanto, ma piuttosto cresciuto, con una
maggiore attenzione nei confronti del mondo outdoor. Si è scoperto molto di
più quello che è il movimento, lo stare fuori, il vivere all’aria aperta e, di conseguenza, munirsi del giusto equipaggiamento si è fatto necessario.
Sicuramente prevediamo di chiudere il 2021 con una certa crescita. E da quello
che stiamo vedendo anche il 2022 si prospetta essere un buon anno.

2.
3.
4.
5.

4.

5.

LAURA FAGAN

ITALY SALES MANAGER

OSPREY

1.

Nonostante il cambio distributivo avvenuto di recente e la conseguente mancanza di una vera e propria
campagna vendite per la SS 21, il fatturato Osprey nella
prima parte dell’anno è stato molto positivo, evidenziando una crescita del 15%. Questo significa che i negozianti
continuano a credere nel brand e ad apprezzare i nostri
prodotti e il nostro servizio. Ma significa anche che la brand
awareness da parte del cliente finale è aumentata/migliorata. Un segnale che ci rende orgogliosi del lavoro svolto
fino a ora con la nuova gestione diretta e che ci fa ben sperare per il futuro.
Dai feedback raccolti, la stagione estiva è andata
bene, come dimostrano i tanti riassortimenti ricevuti
in special modo a giugno. È stata un po’ anomala rispetto al
passato e non può essere presa a riferimento per eventuali
analisi, ma i numeri sono positivi ed è ciò che conta. Le
tempistiche sono state diverse, territorialmente parlando:
alcune zone già ad aprile e maggio evidenziavano sell-out
importanti, mentre altre hanno dovuto attendere un po’ di
più, specie in montagna, dove anche il fattore meteo non è
stato di grande aiuto. I negozi nei centri delle grandi città
sono quelli che forse ne hanno risentito di più data la mancanza di molti turisti stranieri.
Per gli zaini abbiamo visto un interesse notevolmente maggiore per prodotti leggeri da 20 e 35 litri, con
le due famiglie iconiche di Osprey (Stratos/Sirrus e Talon/
Tempest) raggiungere numeri davvero importanti. In crescita anche le vendite dei daypack, a uso cittadino. Fermi
invece gli zaini per i cammini all’estero e i borsoni da viaggio, come ci aspettavamo. I clienti storici, con i quali lavo-

2.

3.

riamo su prodotti più tecnici, sono rimasti. Per quel che
riguarda i neofiti, che si sono avvicinati in gran numero alla
montagna proprio nell’ultimo anno, è aumentata la richiesta di zaini più basici e dai prezzi più contenuti, che fortunatamente siamo riusciti a soddisfare con alcuni modelli
pensati proprio per questo scopo.
Sicuramente la pandemia ha portato con sé molti
aspetti negativi, ma ha anche dato una forte spinta
a tutto il mondo outdoor, che tutti i marchi – chi più chi
meno – ha cercato di cogliere come una grande opportunità, sviluppando prodotti nuovi per tutti gli appassionati, anche neofiti. Come emerso da recenti ricerche, già a partire
dall’estate scorsa gli italiani hanno riscoperto la bellezza di
stare a contatto con la natura, optando per vacanze attive
e possibilità di fare sport, tanto che trekking/hiking, bici e
corsa sembrano essere gli sport più praticati. Ciò ha portato l’avvicinamento al nostro mondo di una nuova tipologia
di cliente, non altamente tecnico, ma che opta comunque
per prodotti di qualità e altamente affidabili, per riuscire a
fare le proprie avventure in totale sicurezza e nel massimo comfort. Inoltre, l’epoca che stiamo vivendo ha imposto alle aziende una riconsiderazione del proprio modello
di business. È stato necessario affrontare le sfide come
un’opportunità di crescita, una spinta per intraprendere
da zero – o accelerare – la strada della modernizzazione
e della digitalizzazione su più fronti: dal canale distributivo online, all’e-commerce e al marketing digitale. Last but
not least, un approccio più green sia da parte delle aziende
sia del consumatore finale. La maggior parte dei brand si
sta impegnando in maniera importante nel cercare vali-

4.

––

14

de alternative per ridurre il proprio impatto ambientale,
tutelando i consumatori. Ed è appunto la sostenibilità l’elemento chiave che accumuna le nostre proposte in tutte
le categorie prodotto che abbiamo in collezione: sia per
quanto riguarda i materiali utilizzati (riciclati e certificati
bluesign), sia per i trattamenti che vengono fatti sui nostri
prodotti (come il rivestimento DWR, Durable Water Repellent, privo di PFC) ma anche per la quanto concerne la RSI.
Fare previsioni in questo momento è difficile: non
sappiamo ancora cosa succederà quest’inverno, che
già di suo è una stagione sempre difficile da prevedere,
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto neve. Ci auguriamo che gli impianti sciistici possano riaprire, seppur
con limitazioni, per permettere a tutti quei negozi che
purtroppo l’anno scorso hanno sofferto, di poter lavorare
bene senza notevoli perdite. Sicuramente il trend dell’attività all’aria aperta continuerà anche nei prossimi mesi
e questo ci aiuterà a mantenere alto il nostro business.
Purtroppo dovremo affrontare qualche disagio legato alla
produzione in Vietnam (attualmente ferma) e al relativo
trasporto della merce via mare quando sarà pronta: questo avrà sicuramente un impatto negativo nei primi mesi
dell’anno, ma ci auspichiamo di poter risolvere il prima
possibile, garantendo a tutti il nostro consueto standard
di servizio. Andremo a rivedere produzioni e lanci di nuovi
prodotti, molto probabilmente bloccando qualche nuovo
progetto che era nell’aria, ma sarà solo una fase transitoria: Osprey continuerà a innovare come dimostrato dai nostri prodotti, che saranno sempre e comunque altamente
all’avanguardia.

5.

S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

EMANUELE GERLI
SALES MANAGER

CLIMBING TECHNOLOGY ITALIA

1.

In forte crescita! C’è stato un aumento prevedibile
ma onestamente vedere un incremento a due cifre era inaspettato. In questi primi nove mesi la vendita dei prodotti Climbing Technology è andata estremamente bene: c’è stata una forte domanda che abbiamo
gestito lavorando oltre il “pieno regime”. L’azienda ha
posto in essere il massimo sforzo nella fase di approvvigionamento delle materie prime necessarie alla
produzione. Questa situazione di forte intensità è stata
gestita con l’acquisizione della nostra azienda da parte del gruppo Skylotec nel mese di luglio, una notizia
che ha ampliato la visione e la prospettiva del futuro.
Non abbiamo riscontrato differenze tra le varie zone.
Tutte le località italiane, tutti i nostri clienti, hanno
espresso fin da subito una forte volontà all’acquisto.

2.

3.

C’è stata un’alta richiesta in tutte le categorie,
sono andate tutte estremamente bene. Quella
che forse è stata un po’ penalizzata dal prolungamento della stagione invernale e dalla neve in quota è stata
la categoria “via ferrata”, partita a rilento in primavera
ma che ha visto una ripresa da giugno in poi.
Dopo la pandemia? Mi piacerebbe poter parlare
del “dopo” ma stiamo ancora vivendo il “durante”,
soprattutto in un contesto internazionale dove il virus
viaggia ancora a macchia di leopardo. Si vede la luce
in fondo al tunnel, vero, ma con essa anche le opportunità e i nuovi problemi. La forte domanda, non soltanto nel nostro segmento merceologico, ha innalzato
fin dall’inizio dell’anno i prezzi delle materie prime e
dei servizi. Il costo della vita è aumentato per tutti, si

4.

ALEX PLANCKER

SALICE OCCHIALI

LEKI

1.

Il fatturato relativo al 2021 possiamo
ritenerlo stabile rispetto a quello registrato nel 2020 che, a sua volta, è stato in
calo rispetto al 2019.
La stagione estiva è stata positiva su
tutto il territorio nazionale.
I prodotti richiesti sono in linea con i
trend degli ultimi tempi, quindi outdoor e ciclismo. Per quanto riguarda la nostra

2.
3.

AGENTE PER L’ITALIA

azienda, trattiamo occhiali e caschi.
Post pandemia sicuramente i clienti
che effettuano vendite online hanno
aumentato il loro giro d’affari.
Per noi è importante che vengano
aperti gli impianti di risalita per lo sci,
se questo accadrà prevediamo di tornare a
una produzione e un giro d’affari dei tempi
pre pandemia.

4.
5.

SALES & MARKETING

ORION BOTTLE

1.

Fatturato in crescita, non come pensavamo ma direi +30%. Siamo una startup, quindi siamo comunque partiti con numeri bassi.
Vendiamo molto nel Lazio, ma anche
nelle località montane, come la Val
d’Aosta.
Sicuramente c’è un po’ più di cautela
da parte dei negozianti a fare ordini.
Secondo me la parte emotiva è meno presente e prevale di più quella razionale. Sto
parlando soprattutto del settore outdoor,
mentre in altri ambiti il business va meglio.

2.
3.

4.

Vendiamo molto, soprattutto in ambito
outdoor puro, la borraccia da 750 ml.
Nel settore dello sportswear più in generale, vendiamo bene anche la 500 ml.
Sicuramente in crescita, un po’ più volatile. Dobbiamo essere pronti ad assecondare le abitudini che cambiano e a intraprendere nuove strategie. Il nostro progetto
ha subìto un arresto a causa del Covid, ma il
concetto di plastic-free e di sostenibilità era
già in evoluzione prima della pandemia. E ora
che il mercato si sta risollevando, anche noi
siamo pronti a riprendere questo percorso.

5.

Il fatturato annuale è diminuito dato che l’azienda è fortemente orientata
anche verso il mondo neve. Parlando di trekking, nordic waking e trail
running abbiamo avuto una crescita di circa il 30%, ma purtroppo ci è venuto
a mancare il materiale per i riordini ad agosto/settembre. La stagione estiva
è partita in ritardo per via della pandemia e non è subito andata al massimo. I
mesi di giugno e luglio, poi, sono stati buoni, infine agosto e settembre hanno
fatto la differenza.
In tutta Italia il trekking e il trail running stanno crescendo. Abbiamo il
mondo appassionato da tempo che si sposta sul cross trail, soprattutto
l’utente attento ai trend. Poi si sa che in Italia l’estetica gioca un ruolo importante e l’occhio fa sempre la sua parte. A differenza del passato, la città vende
sempre più alta gamma e si sta specializzando mentre la montagna offre
l’intera gamma.
A livello di bastoni possiamo dire che è aumentato notevolmente il mondo
del trail running e del cross running specialmente nel pubblico femminile. Nel trekking il consumatore cerca il prodotto di media/alta gamma, dato
che lo praticherà a lungo termine e non solo più come attività occasionale.
La gente ha voglia di comperare e di praticare sport, uscire di casa e
tenersi in forma. Notiamo che il pubblico femminile è più attento soprattutto per quanto riguarda l’acquisto tecnico.
Un futuro positivo in quanto il mondo outdoor crescerà a livello internazionale, anche là dove non era ancora presente.

2.
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5.

MICHELE COLLEONI

UFFICIO COMMERCIALE
SIDAS

1.

ARTURO MILANI

I primi nove mesi di quest’anno sono andati male a causa della mancata
stagione invernale, un periodo in cui lavoriamo molto. Quindi fino ad aprile davvero poco, poi pian piano, con l’estivo, c’è stata una ripresa, ma ancora
lenta e inferiore al solito.
Lavoriamo principalmente nel Nord e Centro Italia, mentre al Sud stiamo crescendo grazie anche al buon lavoro fatto sui canali social. Infatti in
Sicilia abbiamo ricevuto richieste di contatto mai avute prima. Quindi qualche
nuova nota positiva c’è stata, soprattutto legata al mondo dell’outdoor e del
running, settori nei quali stiamo crescendo bene.
Ci rivolgiamo a ogni tipo di consumatore, dall’atleta all’hobbista, perché
lavoriamo sia per il settore sportivo che per quello lifestyle, con prodotti
pensati ad hoc per ogni pubblico.
Il consumatore si rivolge sempre più al mercato online, di conseguenza
le aziende seguono sempre più questo trend. Noi invece siamo una valida alternativa per i negozi fisici. Diamo l’opportunità ai retailers di far fare
un’esperienza diretta ai consumatori all’interno dei punti vendita. garantendo
competenza e professionalità grazie alle nostre tecnologie.
Per quanto riguarda la fine del 2021, dipenderà dall’apertura o meno degli
impianti e quindi dall’inizio della stagione invernale, altrimenti sarà davvero difficile. Inoltre bisognerà capire se e quanto nevicherà. Per il 2022 auspichiamo, vista la situazione attuale, una ripresa del mercato soprattutto nel
secondo semestre.

2.

TITOLARE

GREAT ESCAPES
Il fatturato come Great Escapes è in sicura crescita, di un 50% rispetto al 2020.
Direi un’ottima estate, un approccio diverso al nostro marchio e anche più professionale da parte di tutti i clienti. Se prima si
comprava il brand, ora si è più attenti alla qualità: parliamo di un commerciante più evoluto
ed esigente e questo ci fa solo piacere. Sono
stato furi dall’ambiente per nove anni e la differenza l’ho notata davvero tanto. Lavoriamo
principalmente con il centro-nord Italia e la
crescita è stata omogenea ovunque.
In questo momento stanno andando molto gli zaini. In generale il prodotto che
funziona di più è il mondo pantalone e l’u-

1.

3.

DANIELE PROIETTI

3.

5.

ANNA SALICE
PRESIDENTE

1.
2.

parla di “bolla” e di “eccesso di domanda” ma non si
conoscono i tempi di questo perdurare. Tendenzialmente vediamo ancora aumenti nel prossimo futuro,
motivo per il quale, nostro malgrado, abbiamo optato
per la scelta, di certo non popolare, di aumentare il
nostro listino.
C’è sicuramente la forte volontà di lasciarsi alle
spalle la situazione pandemica e, data la forte
volatilità del periodo, di pianificare con estrema accuratezza le proprie attività. I prossimi mesi di Climbing Technology saranno all’insegna dell’integrazione
con il nuovo gruppo Skylotec e alla progettazione del
nostro prossimo futuro assieme. Di certo il mondo
outdoor con tutte le sue discipline resterà ancora centrale nelle richieste del pubblico.

tente è una persona che va in montagna per
fare passeggiate, trekking. Questo è il nostro
cliente.
È molto più preparato perché lo è anche
il cliente finale nella sua richiesta. Vuole avere l’attrezzatura giusta per quello che
vuole fare, tecnica, confortevole e con il giusto
rapporto qualità-prezzo.
Vedremo. Molto dipende dalla riapertura
degli impianti. Questo perché i negozianti
dedicati solo all’outdoor sono pochi. Quelli che
trattano anche il mondo invernale e lo sci sono
la maggior parte. Sopportare due anni senza
l’apertura degli impianti sarebbe un disastro a
livello economico.

4.
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S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

STEFANO VIGANÒ

MANAGING DIRECTOR

GARMIN

1.

Siamo in una fase molto positiva, +30%. Arriviamo da un 2020 da incorniciare. I primi nove
mesi del 2021 hanno proseguito questo trend particolarmente positivo. Grazie alla struttura verticale di
Garmin, alla produzione interna e a un’efficace lettura del mercato, la scarsità di approvvigionamento
che affligge molti comparti tecnologici non ha rappresentato una particolare difficoltà per Garmin.
Abbiamo attraversato una primavera e un’estate senza lanci prodotto nel segmento
Outdoor. Nonostante questo, luglio e ancor più agosto risultano essere stati mesi record per la nostra
azienda. Solo le mete italiane di turismo prevalen-

2.

temente estero hanno mostrato qualche segnale di
assestamento, ma questa è stata l’unica differenza
in una stagione estiva complessivamente positiva.
Gli sportwatch sono i prodotti più desiderati,
fēnix 6 e Instinct in particolar modo. Le tecnologie più recenti, come Solar, continuano ad avvicinare nuovi appassionati, sempre più giovani, che
riconoscono in Garmin la sicurezza di un brand tecnologico in costante evoluzione.
Il 2020 è stato un anno di incertezza e limitazioni per tutti, ne ha giovato il canale online
(non solo in termini di vendita ma anche di visibilità) raggiungendo numeri mai visti prima. Siamo
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RICCARDO HUMAR

HEAD OF SALES ITALY

PETZL ITALIA

Il fatturato italiano 2021 è in grande crescita. Si
è trattato di un anno unico nel suo genere in cui
abbiamo visto crescere in modo importante il lavoro
nonostante non fosse facile prevedere cosa sarebbe
successo. Inoltre, le difficoltà nel reperire le materie
prime, unite alla forte crescita, hanno incrementato notevolmente l’impegno da parte di Petzl che sta
cercando di garantire il miglior servizio possibile ai
propri clienti.
La stagione estiva è andata molto bene, in linea
con l’andamento di tutto anno. Le uniche località
dove la ripartenza è arrivata un po’ più tardi sono state
quelle fortemente influenzate dal turismo straniero.
Fortunatamente stiamo continuando a crescere
in maniera abbastanza omogenea su tutte le famiglie di prodotti, anche se negli ultimi anni l’incremento maggiore l’abbiamo riscontrato sul reparto
illuminazione, sul mondo ramponi e nel settore dello
scialpinismo. Per quanto riguarda il consumatore, re-
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LOWA

sta sempre un cliente tendenzialmente esperto e consapevole dell’importanza di acquistare un prodotto di
alta qualità.
Il mercato sembra essere cresciuto, anche se
per quanto riguarda Petzl, non sono sicuro che
questa crescita sia strettamente legata alla pandemia, visto che siamo cresciuti su famiglie di prodotti
che normalmente vengono acquistate da utilizzatori
esperti e non da escursionisti che hanno scoperto il
mondo dell’outdoor negli ultimi due anni.
Al momento non possiamo che essere contenti di
come stanno andando le cose e fortunatamente
non stiamo percependo nessun tipo di flessione, anzi
la crescita è costante e regolare, il che ci fa ben sperare anche per il futuro. Personalmente credo che la difficoltà più grande che dovremo affrontare sarà quella
di riuscire a crescere con la produzione in modo da
continuare a soddisfare le richieste del mercato e dei
nostri clienti.

4.

5.

GEORG PLONER - ALBERTO TONIOLO
FJÄLLRÄVEN E HANWAG
Non abbiamo i dati definitivi perché siamo ancora in fase di vendita e calcolo, ma rispetto al
2020 ci aspettiamo una chiusura in diminuzione o al
massimo stabile. I primi nove mesi sono stati difficili
perché gli acquisti del settore outdoor – pur essendo
in crescita – si sono concentrati su brand più distribuiti e conosciuti dai consumatori, mentre Hanwag
e Fjällräven lo sono meno. Poi la stagione è iniziata
in ritardo e quella invernale praticamente non c’è
stata. È stato difficile, ma ora siamo in recupero,
perché la gente ha ripreso a viaggiare e il turismo
è tornato, portando con sé un’utenza che riconosce
bene il dna del brand.
La stagione estiva è stata positiva. Al Nord
pressoché omogenea, mentre il Centro-Sud in
crescita, con tante realtà sempre più capaci di promuovere la scoperta dei territori circostanti anche
oltre il mare. Quindi tanti trekking e tanta bici (due
mondi in forte crescita con numeri a doppia cifra),
su sentieri e cammini forse meno famosi ma altrettanto interessanti. Una tendenza che ha coinvolto
non solo gli immancabili turisti stranieri ma anche
molti italiani.
Per quel che ci riguarda possiamo distinguere
due mondi: il primo è legato all’abbigliamento,
con i consumatori che hanno scoperto dover essere di qualità ancora prima che bello, un aspetto primario per noi; il secondo invece riguarda una delle
nostre principali forze, ovvero i backpack e l’attrezzatura da viaggio. Ma non si parla solo del famoso
Kånken, che è il nostro prodotto icona, che ci distingue e ci rende riconoscibili ovunque, ma anche di
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Stagione andata molto bene, la gente aveva voglia di andare fuori,
vivere esperienze di montagna e questo si è ripercosso in maniera
positiva sul lato delle vendite e dei negozianti. Rispetto all’anno scorso
abbiamo avuto un ottimo incremento e, anche se bisogna aspettare la
fine dell’anno per tirare le somme, parliamo di un 35/40% di incremento.
Magari continuasse così! È una reazione a una situazione più unica
che particolare: si è riscontrata la necessità di attrezzarsi in modo
corretto, dalla calzatura all’equipaggiamento, e credo che Lowa non sia
l’unico brand ad aver registrato questo andamento, penso piuttosto sia
stata un’estate positiva per tutto il settore. Una distribuzione molto omogenea in tutta la Penisola, città, montagna, Nord Centro e Sud. Incrementi su tutto il territorio nazionale.
Siamo conosciuti nel mondo hiking e trekking, che sono le categorie più richieste, ma l’incremento maggiore in termini di vendita
l’abbiamo avuto per i prodotti di all terrain sport, ovvero la scarpa bassa e leggera. Non c’è un utente medio di riferimento, dal neofita al più
esperto che cercano nella leggerezza anche un apporto tecnico.
Il mercato cambia sempre per definizione, quello che andava bene
ieri non va bene oggi perché non è solo il prodotto a definire le vendite, ma diverse variabili come desideri e voglia di qualcosa di nuovo. Il
mercato è sempre in movimento. Sicuramente questa crescita ha delle
ripercussioni a livello produttivo e la sfida sarà quella di riuscire a produrre e consegnare in tempo. In questo senso, siamo contenti di avere
una produzione al 100% made in Europa.
In proiezione 2020 ci avviamo a realizzare una serie di record e possiamo dire che sarà un anno che supererà il 2021 anche se è presto
quantificarlo, ma è questa la strada.
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AREA MANAGER
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GIAN LUCA FARINAZZO

RESPONSABILE VENDITE SPORT

1.

stati pronti a modificare alcune nostre strategie per
supportare questo nuovo trend del mercato. Negli
ultimi mesi i negozi fisici stanno riguadagnando
una posizione centrale per le nostre vendite: per
noi sono essenziali e richiedono sempre un’attenzione particolare.
È un mercato fatto di appassionati e sarà sempre la passione a guidare le scelte. La strategia di Garmin è continuare a investire nel retailer
specializzato di qualità, che riteniamo sia il punto
di contatto ideale tra brand e utilizzatore. Così facendo il nostro marchio sarà ancora più vicino alle
esigenze e alle passioni dei nostri clienti.

tutte le altre famiglie di zaini. Gli utenti, infatti, sono
diventati più esigenti negli acquisti e quindi, piuttosto
che buttarsi sull’acquisto dello stesso modello di un
altro colore o grandezza, l’hanno proprio cambiato.
Con la pandemia il mercato è stato completamente stravolto. La gente è diventata molto più
attenta e, nell’acquisto dei prodotti, sceglie di puntare più sulla qualità che sull’apparenza. E, da buoni
italiani risparmiatori, siamo diventati più meticolosi
nella ricerca del prodotto capace di soddisfarci appieno. Non a caso il mercato che ha sofferto di più
è quello del fashion, a vantaggio di marchi che hanno invece cominciato a fare proposte più tangibili. Il
consumatore di oggi è più consapevole nell’acquisto
e c’è stata anche una riscoperta dei piccoli negozi
con personale specializzato, pronto a fornire consulenza e spiegare quali siano i prodotti migliori per
ciascuna esigenza.Anche se, va detto, molti negozianti continuano a soffrire la mancanza (quasi totale) dei turisti provenienti da lontano, come Giappone
e Stati Uniti.
Prevediamo di recuperare il terreno perduto, ci
sono grossi segnali in tal senso. Siamo fiduciosi e questi giorni di fiera ci hanno confermato che
c’è tanta voglia di riallacciare i rapporti interpersonali, che prima della pandemia erano stati dati per
scontati. E invece non è così. È stato bello allestire uno stand, confrontarsi con gli altri espositori e
rincontrare negozianti e conoscenti. Confidiamo che
questo “effetto magico” perduri anche per i prossimi
anni e che contribuisca a restituire una maggiore
etica al mondo del lavoro.

ALBERTO MENICI

SENIOR SALES MANAGER SPORT DIVISION
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SCOTT SPORTS

1.

Il fatturato 2021 è chiaramente in crescita, direi oltre il 20%. Anche
se Scott è principalmente riconosciuta nel mondo trail, c’è stato
un avvicinamento di una clientela differente, non troppo tecnica ed esigente, e anche le gare stanno ripartendo. Per questo motivo abbiamo
venduto molto prodotti ibridi, sia nell’abbigliamento che nel footwear.
Abbiamo inoltre lanciato, a inizio luglio, il modello road running, quindi
iniziamo a lavorare e investire anche in questo segmento.
Sicuramente il Nord Italia traina le vendite. Qualche segnale interessante al Centro-Sud c’è stato. Le categorie prodotto che vanno
per la maggiore sono legate al mondo trail, alla montagna, ai prodotti
ibridi e a quelli del mondo bici.
In assoluto la calzatura è la categoria prodotto più richiesta. Poi
l’abbigliamento e anche gli accessori, sia da gara che non.
C’è sicuramente stato un aumento generale della richiesta da parte di un nuovo consumatore che si è approcciato al mondo sportivo
su tante discipline, dalla bici al running, fino all’arrampicata. A livello di
vendite lavoriamo meglio con i clienti strutturati che sposano il marchio a 360 gradi su più categorie prodotto. Siamo sempre più attenti
all’online, nel senso che valorizziamo e creiamo delle attività ad hoc
con i nostri clienti.
Il mercato del futuro lo vedo molto positivo per la nostra azienda.
L’aspetto negativo è dato dall’incertezza generale specialmente
nella filiera produttiva anche se attualmente lavorando con un’unica
collezione non stiamo avendo problemi. Il settore è comunque in crescita e c’è molto interesse.
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interviste

ANDREA MEATTELLI

RESPONSABILE COMMERCIALE

AMORINI

1.

Il fatturato annuale è aumentato sia grazie al mondo neve (racchette da
neve), sia all’outdoor, al trekking e all’arrampicata, dove abbiamo avuto una
crescita del 30% circa. L’andamento delle vendite nei mesi estivi è stato altalenante, con mesi “calmi” e mesi con un incremento superiore a quello dell’anno
precedente. Purtroppo la pandemia ha cambiato molto le abitudini dei clienti e,
di conseguenza, le tempistiche di riassortimento dei nostri rivenditori. A questo
si sono aggiunti anche ritardi nelle consegne da parte dei nostri produttori che
hanno fatto perdere delle vendite.
In tutta Italia l’outdoor, il trekking e il trail running sono state discipline in
crescita, ma c’è stata una ripresa anche del climbing, soprattutto nel mondo
delle ferrate. Una tendenza che riteniamo in forte crescita, anche perché le palestre sono state chiuse per molto tempo e la gente sta massicciamente ritornando
a fare sport indoor. Mai, come in questi ultimi anni, le aziende hanno perfezionato
il prodotto e lo hanno reso non solo più tecnico, ma anche esteticamente più ac-

cattivante e – si sa – in Italia l’estetica gioca un ruolo importante. A differenza del
passato la città vende sempre più alta gamma e si sta specializzando, mentre la
montagna offre una gamma più generalizzata.
L’escursionismo, il trekking e l’outdoor in generale sono aumentati, ma che
il running e il trail hanno avuto una crescita importantissima. Accessori, attrezzatura, scarpe e abbigliamento sono stati i più richiesti, mentre anche il pubblico femminile è cresciuto ed è sempre più esigente, alla ricerca del prodotto di
media/alta gamma, dato che praticherà attività con costanza e non più occasionalmente.
La gente ha voglia di comprare e di praticare sport, uscire di casa e tenersi in
forma. Notiamo che il pubblico femminile è più attento soprattutto per quanto
riguarda l’acquisto tecnico.
Un futuro positivo in quanto il mondo outdoor crescerà a livello internazionale, anche là dove non era ancora presente.
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SIMONE PONZIANI

CEO DI ARTCRAFTS INTERNATIONAL

HOKA ONE ONE

COMPRESSPORT

1.
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Come sai, essendo la casa madre una società quotata, non mi è consentito diffondere dati finanziari che la riguardano. Per questi ti rimando ai comunicati
ufficiali diffusi. Indicano che HOKA ha segnato 571,2 milioni di dollari di vendite globali
(+62% sul 2020). In termini di domanda, la crescita non ha mai rallentato. Nel secondo
semestre il clima di fiducia legato al ritorno a una parziale e controllata normalità ha
leggermente stabilizzato le dinamiche interne del mercato nonostante la crisi generalizzata della supply-chain dell’ultimo trimestre. L’anno di HOKA ha visto lanci di
grande successo tra i quali Carbon X2, Mach 4, Clifton 8 e Zinal e si avvia alla conclusione con l’attesissima Bondi X. Il risultato è una gamma così completa da poter
rispondere a qualsiasi esigenza del runner, ponendo il brand nella posizione unica di
essere top-of-mind in ogni categoria di prodotto.
La SS 21 è stata una stagione di forte crescita generale. Nel wholesale, il CentroNord del Paese è stato il volano della crescita, mentre nell’online lo sviluppo ha
un trend più uniforme.
Alcuni dei prodotti della gamma, come le neutre Clifton e Bondi che sviluppano
i numeri più rilevanti perché estremamente versatili e adatte alla maggior parte
dei runner. Sempre notevoli sono i dati del trail, in particolare Speedgoat e Challenger
ATR. La richiesta di prodotti che offrono la tecnologia del plate in fibra di carbonio come Carbon X e Rocket X - è sempre molto sostenuta nella fascia di consumatori
evoluti. Si afferma, infine, la gamma hike con i modelli Kaha e Anacapa in particolare
nella nuova generazione di utenti outdoor.
I mercati escono dal biennio della pandemia radicalmente trasformati. Tra le
tendenze e le mutazioni più note, la più rilevante è che il riconoscimento del
valore della pratica dello sport all’aria aperta, con il running e le varie forme di hiking
in particolare, è incrementato esponenzialmente nella consapevolezza dell’opinione
pubblica. Questo come risultante di mesi di limitazioni nel contesto di un’aumentata
sensibilità verso uno stile di vita sostenibile. L’altro dato rilevante è la conferma del
concetto di omni-channel come unica prospettiva certa per il prossimo futuro.
Sempre di più la parola chiave sarà omnichannel. L’esperienza del consumatore
è ormai integrata tra i vari canali e la filiera dovrà raffinare le proprie strategie
di adeguamento a questa dinamica. In termini di domanda i dati in nostro possesso
indicano una prosecuzione del trend positivo.

Il fatturato del 2021 è in forte crescita in Italia (+35%) in quanto il 2020 era stato un
anno di ri-posizionamento del brand. Nei mesi appena trascorsi ci siamo focalizzati
sull’obiettivo di sviluppare le enormi potenzialità del brand sul mercato italiano, dove riteniamo ci siano margini di crescita ancora inesplorati. All’UTMB, il più rappresentativo
evento di trail running nel mondo, siamo rimasti colpiti dall’elevatissima percentuale di
runner che indossava almeno un prodotto Compressport. Il nostro obiettivo è rendere
consapevoli i retailer italiani di quanto forte sia la domanda e della conseguente opportunità di business che hanno di fronte.
La SS 22 è stata la stagione del rilancio in grande stile. Il brand ha conservato – e
in alcuni casi, incrementato – la propria awareness e la macchina commerciale e
di marketing di Artcrafts è in piena attività per sostenerne la crescita. Le differenze tra
le regioni alpine e il Sud sono marcate, ma in un sistema guidato dal digitale il gap è
destinato a diminuire, almeno a livello consumer.
Indicherei due categorie: le calze/calf e lo zaino. Nella prima, il valore tecnologico
della costruzione ha raggiunto livelli d’eccellenza inimmaginabili. La collaborazione con i laboratori di ricerca dell’Università di Ginevra sta dando risultati tangibili. La
gamma è incentrata sulle esigenze di allenamento, gara e recupero di triatleti, trail
runner e stradisti. Lo zaino è di gran lunga il più iconico e diffuso accessorio nel mondo
off-road e basta dare un’occhiata a qualsiasi starting line per averne una prova visiva.
Molte delle previsioni fatte a riguardo si sono rivelate infondate, superate in particolare da un unico trend predominante: l’aumento d’interesse e di vendite nei settori running, outdoor e bici che ha investito l’intero comparto in ogni canale distributivo.
Di sicuro c’è un’aumentata attenzione alla sostenibilità e qualche punto percentuale in
più guadagnato dall’e-commerce nei confronti del retail fisico. Ma, col tempo, pensiamo
che il trend che si affermerà sarà quello dell’omni-channell che integra a un livello più
elevato il percorso del consumatore tra online e brick-and-mortar.
Gli ordini già acquisiti per la FW 21 e la SS 22 vedono il brand in forte crescita. In
prospettiva, come dicevo prima, c’è da ridisegnare l’insieme dei punti d’accesso del
consumatore ai marchi alla luce delle dinamiche emergenti. Ma il valore della pratica
sportiva all’aria aperta, scoperto negli ultimi mesi da un esercito di neofiti, non è destinato ad uscire dalle abitudini e dallo stile di vita delle persone. E questo determinerà
presumibilmente un’onda lunga di crescita nei consumi.
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TEVA

1.

Il marchio è sempre stato stabile negli anni e nell’ultima stagione: sia per
quanto riguarda l’online che i vari sell in e sell out, abbiamo assistito a un
incremento del 20%. Nonostante tutto quello che è successo, le paure, stiamo
registrando, come anche altri brand del Gruppo Artcrafts, un aumento delle
vendite grazie anche alla stagione che sta continuando a essere calda.

stagione fa. Per quanto riguarda la regionalità, il Nord traina un po’ tutta l’Italia
per quanto riguarda il mercato sportivo outdoor, vuoi perché qui ci sono catene
sportive dedicate a questo segmento che al Sud non sono presenti, vuoi per una
presenza di negozi specializzati, la differenza è abbastanza netta. In primis la
Lombardia con il Piemonte anche se la parte alpina risente della stagionalità,
quindi fa sei mesi bene e sei in attesa. Bene anche il centro Italia tra Emilia
Romagna e Toscana.
È cambiato molto, non so se sarà una cosa irreversibile, ma ci siamo accorti
che si è tornati a fare riferimento al negozio fisico, considerato un porto
sicuro dove trovare attrezzatura giusta per le proprie attività.
Si punta a crescere continuamente con questi numeri a doppia cifra. Abbiamo
visto che molti piccoli negozi hanno ripreso vitae questo ci ha dato una nuova
spinta.
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Una bella estate, direi che è stata “sorprendente”.
Teva si è sempre caratterizzata per il sandalo outdoor e si è fatta apprezzare in
questo settore. Da qualche anno, complice la moda, la scelta di colori sempre
più accattivanti e soprattutto grazie alle collaborazioni con stilisti che l’hanno fatta
conoscere a un pubblico più “modaiolo”, ci siamo espansi conquistando nuovi
settori di mercato. Inoltre, la tendenza degli sport all’aria aperta progressive sta
crescendo ancora e ci fa essere presenti in negozi insospettabili fino a qualche
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S P E C I A L E O R B D AY S
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THOMAS HOLZ

SALES MANAGER

MOUNTAIN EQUIPMENT

1.

Mountain Equipment ha aumentato il proprio business in Italia di oltre il 20% rispetto all’estate 2020. Il
2021 è stato ancora fortemente influenzato dalla pandemia, le catene di approvvigionamento sono sotto stress
ma in qualche modo siamo riusciti a far spedire la merce
in tempo, il che è stato fantastico. Dall’inizio della pandemia abbiamo offerto soluzioni per cercare di supportare i
nostri partner di vendita al dettaglio. Crediamo che essere
un partner affidabile, disponibile e orientato al cliente e
avere merci “in stock” da vendere sia stata la chiave per
far crescere la nostra attività.
L’estate ‘21 è andata molto meglio del previsto. Ci
aspettavamo di mantenere il livello del 2020, che era
già stato molto buono e molto migliore del 2019, ma alla
fine abbiamo fatto crescere ancora di più il nostro business. Nel 2021 abbiamo assistito a un lieve calo delle vendite di gusci tecnici nelle regioni più meridionali d’Italia e
intorno a Roma. Nelle regioni alpine vi è stata invece una

2.

forte domanda praticamente su tutto il materiale tecnico
per l’alpinismo, compresi sacchi a pelo e zaini.
La nostra gamma di capispalla tecnici leggeri è cresciuta rapidamente, ma anche le vendite di sacchi a
pelo hanno ottenuto un buon incremento. Poiché abbiamo
una lunga storia nella produzione di abbigliamento e attrezzatura per l’alpinismo, il nostro consumatore è principalmente quello che cerca prodotti ben pensati, durevoli e
costruiti apposta. Mountain Equipment è un brand tecnico di
montagna, quindi poco soggetto alle mode.
Oggi più persone trascorrono il loro tempo all’aperto,
che si tratti di escursioni, arrampicate o alpinismo: è
fantastico. Crediamo che il business dell’outdoor continuerà a crescere. Le catene di approvvigionamento sotto stress
hanno causato non pochi problemi. Niente di cui lamentarsi,
ma il ritorno alla normalità sarebbe molto apprezzato. Per i
nostri partner di vendita al dettaglio la situazione era ancora peggiore in quanto hanno dovuto far fronte alla chiusura
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dei negozi a causa del lockdown e, una volta riaperti, hanno
dovuto affrontare la “corsa all’outdoor” da parte dei clienti
che volevano praticare attività all’aria aperta.
Anche per l’inverno 2021 i numeri sono in crescita e
anche i nostri clienti si attendono un business che segua questo trend, per questo hanno fatto ordini più importanti. Lo stesso per l’estate 2022. La sfida per il prossimo
anno sarà certamente quella di essere il più prudenti possibile riguardo al Covid per mantenere i negozi aperti e le
attività in funzione. Quando si pensa al 2022 la mente corre
alla difficile situazione delle catene di approvvigionamento.
Alcuni Paesi produttori, come la Cina e il Vietnam, sono stati
in parte nuovamente chiusi. Il trasporto via mare è ancora
un grosso problema in quanto le capacità sono limitate. Lo
stesso vale per gli impianti di produzione all’estero. Ma in
Mountain Equipment siamo molto ottimisti per il futuro poiché il marchio continua a crescere rapidamente e dobbiamo “solo” assicurarci di avere merci “in stock” da vendere.
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GÜNTHER HELL

PIERPAOLO CHIOFALO

BRAND MANAGER ITALIA ON RUNNING

NOENE

PROJECT MANAGER

SPORT PERFORMANCE SALES MANAGER SPORT ALLIANCE

1.

1. In forte crescita, attualmente stiamo viaggiando su un +60%. Questi mesi sono andati meglio del
previsto, nonostante non sapessimo in che direzione sarebbe andato il mercato. Sentendo i colleghi la crescita non ha riguardato solo noi e questo fa bene a tutto il settore. Adesso però c’è un grosso
punto di domanda sulle consegne invernali ed estive. Tante aziende hanno spostato la produzione in
Vietnam, come noi, e siccome sono in lockdown da quasi due mesi le fabbriche sono chiuse. Questo
avrà un impatto in parte sulla fall-winter e specialmente sulla spring-summer.
Per la stagione estiva passata siamo davvero molto contenti, quasi tutti i nostri clienti sono cresciuti. In ottica della SS 2022 ora abbiamo una collezione running completa. Abbiamo inserito
due modelli che i nostri clienti hanno già apprezzato, che sono la CloudMonster, la CloudRunner e la
CloudVista nel trail. La nostra realtà è nata in Svizzera e Germania, ma ora notiamo che si sta espandendo dal Nord Italia anche verso il Centro-Sud. In questi due giorni di fiera abbiamo visto clienti anche dal Lazio e dalla Sicilia. Rispetto a due anni fa, quando siamo stati presenti per l’ultima volta agli
ORBDays, l’approccio verso il brand è cambiato: ora c’è interesse ad avere i nostri modelli in negozio.
Il nostro dna rimane sempre il performance running, che è la parte più importante della nostra
collezione. Abbiamo anche una parte dedicata all’outdoor e all’hiking e da un paio di anni a questa
parte abbiamo modelli lifestyle, con una linea che si chiama “Performance all day”.
Sta andando meglio del previsto. Tutti avevano paura che le vendite si spostassero ancora di più
sull’online, invece i negozi fisici, grazie alla loro professionalità e tecnicità, hanno avuto quasi
tutti un incremento. Tanti retailer parlano di anno record, quindi direi che il post-pandemia è stato un
periodo più che positivo.
Per il futuro, come detto prima, c’è un grosso punto di domanda sulla disponibilità di prodotto,
perché se il mercato è in crescita ma non riusciamo a soddisfare la richiesta del cliente finale, è
un vero peccato. E con questa situazione si rischia un calo delle vendite.
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Stabile, confrontato con il 2019 e non 2020, anno fuori dalle statistiche. Abbiamo recuperato molti clienti e aperto nuove importanti
collaborazioni.
/
Proprio in occasione degli ORBDays abbiamo presentato nuovi prodotti e nuove categorie specifiche per tipo di sport, per il tempo libero e per il lavoro. NOENE continua a essere riconosciuto nel running
e nel trail running, ma l’assenza di gare e competizioni ha sposato l’interesse e la destinazione d’uso verso la prevenzione e la salute in senso
più ampio.
Si fa più fatica a programmare. Questo incide negativamente su tutti
gli aspetti, soprattutto sulla produzione e sulla pianificazione degli
investimenti a lungo termine. Siamo positivi e nuovamente organizzati
per il 2022.
NOENE vive un momento di grande trasformazione. L’acquisizione
del marchio da parte di Colpharma (precedentemente distributore
di NOENE) e la possibilità di gestione anche internazionale aprirà infinite e nuove possibilità su diversi canali e mercati, impattando principalmente su quello italiano. Le persone hanno voglia di muoversi, organizzare e sperimentare. I negozi sono aperti. Non possiamo che credere
fermamente che il peggio sia passato.

4.
5.

ROSSELLA MONSORNO
MARKETING SPECIALIST

SALEWA & DYNAFIT

1.

Sono stati mesi molto intensi. È stato sicuramente un anno diverso da tutti gli altri: non c’è
stata una vera e propria stagionalità. Abbiamo infatti
cercato di anticipare i tempi e gli ordini e fare tutto ciò che ci avrebbe permesso di fornire ai nostri
partner tutta la merce richiesta nei tempi previsti.
Volevamo, nonostante le sfide, dare ai nostri clienti il
miglior servizio possibile e soprattutto mantenere le
promesse. Il fatturato è sicuramente in netto aumento, prospettiamo di chiudere il 2021 con un record.
Lo era già stato il 2020, nonostante i negozi chiusi e
la mobilità limitata, per il quale ha giocato un ruolo molto importante la vendita online, che anche ora
continua a crescere per molti dei nostri account e key
partner in tutta Europa.
Un successone e lo possiamo vedere dalla continua richiesta che registriamo ancora oggi. La
stagione estiva si è prolungata, non finisce più ad agosto e anche ora, a inizio settembre, facciamo segnare
un’alta richiesta per tutte le categorie di prodotti.

2.

3.

Sia per Dynafit che per Salewa, è la categoria footwear a riscuotere maggior successo. Nel primo
caso grazie alla nuova Alpine, una scarpa versatile adatta a tutte le distanze e a escursioni tranquille. Quello che
ci ha premiati maggiormente è stata la segmentazione
dei prodotti con la possibilità di creare comunicazioni
mirate e individuare i canali giusti per raggiungere i veri
potenziali consumatori. Pure per Salewa sono state le
scarpe le più richieste, anche grazie all’aumento dei frequentatori della montagna.
Le persone, dopo la chiusura, hanno riscoperto il
piacere di fare sport soprattutto endurance, quindi
è aumentata la richiesta per materiali adatti alla lunga
distanza. Inoltre abbiamo osservato un incremento dei
prodotti di fascia alta, cosa che non ci saremmo aspettati
visto l’ingresso nel mercato di molti neofiti. Ma questo è
un trend che non appartiene solo al mondo outdoor, in
generale il fast fashion è diminuito e le persone cercano
qualcosa che abbia una qualità maggiore con materiali
più tecnici. Per noi questo è un bel traguardo perché è
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fondamentale che i nostri clienti capiscano la qualità dei
capi e il lavoro che c’è dietro, la ricerca e la tecnologia in
modo che possano sfruttarli al meglio.
Nell’immediato per la parte invernale, c’è un ritorno
alla tecnicità. Per Dynafit lanceremo il nuovo scarpone Mezzalama e la rivisitazione del DNA. Pensiamo che
sarà un successo e lo dimostrano i numeri degli ordini e
dei riassortimenti che stiamo ricevendo. Per Salewa puntiamo sulla linea mountaneering e alpinismo Sella Collection che sta registrando già molti riordini non solo da
catene ma anche da negozi più piccoli dove, grazie alla
voglia di tutti di tornare in montagna, la domanda è fortissima. Possiamo prevedere lo stesso per la prossima
estate, per la quale stiamo finendo la campagna vendita
e raccogliendo tanti ordini. La sfida sarà riuscire a soddisfarli tutti. Quando si fanno i forecast, si può tentare di
capire dove andrà il mercato e in che quantità verrà richiesto il prodotto, ma niente è mai sicuro. Il successo è stato
cosi grande e inaspettato che abbiamo dovuto pensare in
grande, cercheremo di gestire al meglio le nostre risorse.

5.

S P E C I A L E O R B D AY S
interviste

NICOLETTA DI VITA

GLOBAL SALES DIRECTOR
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Esseno un brand di componenti serviamo molti
mercati, compreso quello fashion. Se ci concentriamo sul mondo outdoor, i primi mesi sono andati molto
bene sia in America sia in Europa. Siamo molto soddisfatti anche per i nuovi progetti intrapresi con i brand
partner. Dal punto di vista dei numeri, questi mesi hanno
segnato addirittura dei record superando nettamente il
2020. Siamo tornati ai livelli del 2019 con una previsione
di incremento, trend che prevediamo di confermare anche nel 2022.
Dai dati raccolti e rispetto al nostro prodotto finito
(Vibram Fivefingers), abbiamo avuto ottimi riscontri.
In generale, parlando con i brand ai quali noi forniamo le
nostre suole, tutta la parte di sell in è andata molto bene.
Anche i negozianti confermano un ottimo sell out, parlano di store “vuoti” e di bisogno di merce.

2.

3.

Diverse categorie: abbiamo avuto nell’inverno un
boom nello scialpinismo che non vedevamo da
anni specialmente in Italia ovviamente causato dalla
chiusura degli impianti. Stiamo sempre parlando però
di un mercato tecnico e di nicchia. Tantissimo trail con
vari brand che hanno iniziato a realizzare calzature per
questa disciplina. Sono andate molto bene anche le
calzature dell’hiking cresciuto a dismisura. In questo
comparto vi è sempre più ricerca di suole tecniche ma
leggere con tecnologie specifiche da spiegare e raccontare al consumatore finale.
È cambiato: sono aumentati molto i giovani e i
consumatori base. Molte nuove persone si sono
avvicinate alle attività all’aperto, non solo running ed
escursionismo ma anche bici. Ora bisognerà capire
quante di queste sono arrivate per rimanere o le per-

4.

deremo vista la riapertura di molte strutture al chiuso.
Io credo che una grande percentuale resterà. Quando
capisci cosa vuol dire stare in mezzo alla natura fai
fatica a farne totalmente a meno. Le discipline all’aria
aperta hanno una componente ludica che attira molto
di più della sola performance ricercata nelle palestre.
Le previsioni sono positive compatibilmente alla
situazione epidemiologica in Europa ma anche
negli altri Paesi, soprattutto nel Far East dove sono
concentrate le unità produttive, ai costi delle materie
prime e dei trasporti che stanno lievitando. Ci sono
difficoltà oggettive che potrebbero comprimere la crescita ma complessivamente noi abbiamo un pensiero
positivo con un ritorno dei dati pre epidemia e con una
percentuale di crescita intorno almeno al 5%.
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LA SPORTIVA

SALES MANAGER ITALY

MARKETING MANAGER

1.

Grazie a un’eccellente SS 21, i fatturati si sono riallineati ai livelli prepandemia, recuperando il gap (significativo, ma per Mico non eccessivamente critico) che la totale assenza della scorsa stagione sciistica alpina
aveva comportato. Vanno sicuramente enfatizzate le dinamiche estremamente positive che abbiamo riscontrato nei segmenti trail-running e
outdoor, dove, a fronte di una programmazione stagionale che aveva visto
una crescita di quasi il 20% sulla precedente SS 20, sono marcatamente
aumentati i riassortimenti e gli ordini al pronto da parte dei nostri clienti
italiani.
La SS 21 è stata, in generale, molto positiva, tenendo anche conto di
un maggio piuttosto ostile in termini metereologici. Bene ovunque, con
un po’ di maggior “prudenza” nei riassortimenti nelle zone di montagna.
Come anticipato, i nostri prodotti più richiesti sono stati quelli per il
trail running (in ambito performance) e quelli outdoor, dedicati a un
escursionismo amatoriale, non esclusivamente tecnico. In particolare, per
quanto riguarda l’outdoor, possiamo senza dubbio affermare di aver notevolmente allargato la nostra tradizionale base di consumatori, acquisendone di nuovi.
La trasformazione è ancora in corso e non credo si possa già trarne
una chiara evidenza: sicuramente la pandemia ha portato a una maggior confidenza del consumatore nei confronti dell’acquisto online. Tuttavia, molti appassionati continuano a prediligere il passaggio nel punto vendita (soprattutto se qualificato) e una sana relazione interpersonale anche
nel processo d’acquisto.
Gli sport attivi, all’aria aperta, continueranno a mantenere un buon
trend di crescita. Un andamento anche semplicemente regolare della
prossima stagione invernale 21-22 potrebbe costituire un notevole acceleratore del business di settore.

2.
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Per quanto riguarda La Sportiva ma in generale per il mondo outdoor è ripartito tutto molto
bene. Per l’estivo abbiamo dovuto contingentare alcune consegne e fare una selezione nella distribuzione a causa di una scarsità di prodotto e una domanda molto superiore all’offerta.
Abbiamo fatto una selezione dei migliori negozianti, sia in termini di affidabilità che di prestigio
e visibilità. Questo perché a monte la problematica è legata alla produzione: fornitori che non
consegnano materiali, ritardi nella produzione e slot limitati da parte delle joint venture in Cina
dove non abbiamo fabbriche di proprietà. Abbiamo dovuto porre un limite alla crescita. Molto
bene comunque per la domanda fortissima e per la percezione alta del brand. Il fatturato era già
in crescita nel 2020 e nel 2021 lo è ancora di più, siamo molto sopra ai budget.
La stagione estiva è andata bene in tutta Italia, ancor più dell’anno scorso. Unico dato in
flessione è quello legato all’arrampicata per la chiusura delle palestre. Stiamo producendo
comunque a pieno regime in modo da avere un minimo di scorta, cosa impossibile da fare nel
passato.
Il running al primo posto e l’hiking al secondo. Abbiamo riscontrato un ingresso di neofiti
e di chi ha iniziato l’anno scorso post pandemia quindi un bisogno di prodotti facili e versatili. Dall’altra parte veniamo sempre scelti per il prodotto tecnico che è il nostro core da cui
non distogliamo l’attenzione. Anche questo mercato è cambiato, gli atleti aumentano le distanze
ricercando un prodotto che li accompagni per uscite prolungate, chi faceva sport lo fa in modo
ancora più intenso.
Si è creato un mercato segmentato con più gruppi target rispetto a qualche anno fa. È necessario dunque declinare la comunicazione e la pianificazione per rispondere a esigenze
diverse. L’azienda si deve riorganizzare per ascoltare al meglio questo nuovo mercato e noi
abbiamo incrementato l’ufficio di product marketing che va a indagare ogni variabile.
Ci aspettiamo per l’invernale una richiesta molto forte della parte scialpinistica e, nonostante la riapertura degli impianti, pensiamo che una grossa parte di quelli che hanno iniziato
questa disciplina continueranno a svolgerla affiancandola magari alla pista in una modalità più
skitouring e di esplorazione. A questi si affianca il target più tecnico. Ci aspettiamo una crescita
costante. Siamo convinti che i nuovi praticanti rimarranno, l’obiettivo è di “coltivarli” e fidelizzarli.
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Il fatturato di quest’anno è stato per noi soddisfacente e sicuramente in crescita. Vincente
è stata la volontà dell’azienda di investire in nuove
unità produttive. Dal 2021 infatti, oltre a realizzare in
casa tutta la gamma di calze contenitive, abbiamo
iniziato anche la produzione, nello stabilimento di
Saint Etienne, di una vasta gamma di calze corte
rivolte alle varie tipologie di attività sportive. Tanta
qualità e tecnicità a disposizione dei nostri clienti.
La stagione estiva è stata positiva. A parte le
due settimane centrali di agosto, abbiamo lavorato bene e con continuità. Non abbiamo riscontrato grandi differenze tra le località italiane. Al contrario c’è stata una grande volontà di rimettersi in
gioco da parte dei retailer e noi siamo felici di poter
prendere parte a questi progetti.

2.

3.

Se da una parte le calze a compressione hanno
avuto un decremento di vendita a causa della mancanza di gare, soprattutto nella prima parte
dell’anno, la calza corta ha avuto invece un incremento notevole, anche perché è variato il consumatore finale o, per meglio dire, al cliente abituale
si è aggiunta una categoria di atleti “neofiti” che si
sono avvicinati ad attività sportive. Fortunatamente
la nostra gamma è diversificata: copre varie tipologie di sport con caratteristiche tecniche diverse, che
riescono a soddisfare ogni necessità.
Se la domanda è riferita al nostro settore, ho
praticamente già risposto: tante persone si
sono avvicinate al mondo della corsa su strada ma
anche fuori strada, riscoprendo “gli sterrati” anche
semplicemente con la camminata. Un approccio
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importante al “movimento”: l’essere rimasti a lungo
fermi ha indotto molte persone a praticare attività
fisica e a mantenerla come stile di vita. Questa è
una bella opportunità per i punti vendita.
Vedo un futuro positivo se tutti sapremo sfruttare le nostre capacità e se tutti ci atterremo
alle “regole” che questa vita, in questo momento, ci
impone. È necessario non voltarsi troppo indietro,
anche se la storia segna profondamente il nostro
percorso. Ma allo stesso tempo ci dà l’opportunità
di imparare e agire più forti di prima. Da parte di BV
Sport c’è una grandissima volontà di andare avanti,
di investire e di aprirsi a mondi ed esperienze nuove nelle quali coinvolgere tutti quelli che collaborano con noi.

5.
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“BISOGNA ESSERE BRAVI
A INSERIRE L’UMANO NEL DIGITALE”
Il workshop presentato da Davide Cavalieri ha offerto una panoramica sui nuovi format di vendita
sempre più ibridi e sulle prossime sfide che aspettano i negozianti:
un futuro in cui si preannuncia un legame via via più stretto tra virtuale e fisico
_

di Davide L. Bertagna

“L

DIGITALIZZAZIONE
IN ITALIA

a terza via tra vendite tradizionali ed e-commerce” è stato il
titolo del workshop che Davide Cavalieri ha tenuto nella mattinata di domenica 12 settembre, agli ORBDays 2021 di Riva del
Garda. Il fondatore e ceo di Cavalieri Retail nel corso dell’intervento si è
focalizzato sui nuovi modelli di vendita che stanno riscuotendo sempre
più successo.
Il 2020 è stato caratterizzato da un’enorme crescita dell’e-commerce,
anche a causa della pandemia che ha costretto tutti a stare nelle proprie case, impedendo l’accesso ai negozi fisici, di pari passo alla crescente fiducia nel digitale da parte degli italiani. Un anno che ha cambiato tutto con grandissima fretta.

OLTRE 50
milioni
UTILIZZATORI
INTERNET
(83.7% della
popolazione)
Fonte: we are social

ACCESSO ALLE
PIATTAFORME
(utenti fra i 16 e 64

LA VERA SFIDA: ADATTARSI AL MEGLIO AL DIGITALE
Approcciarsi all’online ormai non è più una scelta per i dealer. La pandemia ha cambiato un po’ tutte le regole del gioco, modificando in maniera sostanziale i comportamenti degli utenti, diventati più competenti
e aggiornati rispetto al passato.
Le vecchie regole di fedeltà del cliente non si applicano in un momento
in cui molte cose nella vita dei consumatori sembrano sottosopra, con
un mondo che cambia velocemente, con sempre più opportunità.
Il digitale si è ormai integrato al fisico e questo significa che bisogna
essere molto bravi a inserire la componente umana nel digitale. Ormai
siamo tutti iperconnessi e la sfida per le diverse aziende è adattarsi cercando di catturare l’attenzione, con un messaggio che via via sta diventando sempre più personalizzato.
In un ultimo anno così particolare tutto ciò ha portato i negozianti italiani
a dover ridisegnare l’intero customer journey e puntare su nuovi format
di vendita ibridi. I clienti si ritrovano quindi a vivere un’esperienza d’acquisto rivisitata che non comprende né il rapporto diretto e il confronto
con il negoziante, né la possibilità di toccare, valutare e provare l’eventuale capo da acquistare, ma che passa solo attraverso lo schermo di
un pc o di uno smartphone.
È possibile allora trasformare l’esperienza d’acquisto online che, da
asettica e ripetitiva, basata solo sul mettere nel carrello l’articolo scelto
per procedere al check-out, cavalca l’onda del cambiamento, sfrutta
la tecnologia e si trasforma.
Gli strumenti digitali possono dare un grande contributo in questo senso. L’obiettivo deve essere quello di integrare le competenze che il de-

anni nel dicembre
2020)

85,3%

Fonte: dati dal web

YOUTUBE

85,2%

WHATSAPP

aler ha abitualmente con quelle di questa era, con le nuove modalità di
comunicazione. Perché il negoziante rimane colui che riesce ad avere
più trasparenza e credibilità rispetto a qualsiasi altra persona, influencer compresi.

67%

INSTAGRAM

C O S A C I A S P E T TA N E L P R O S S I M O F U T U R O
Oggi è impensabile non cominciare a mettere delle energie nel digitale, perché il futuro va verso una
integrazione fisica e virtuale. Anche i negozi non possono essere più strutturati come prima, devono
avere uno spazio per creare delle “dirette”, in cui il negoziante possa presentare i prodotti. Inoltre, il
disegno del negozio deve essere ripensato, perché il modo di acquistare del cliente è cambiato negli
ultimi anni.
I nuovi sistemi digitali lavorano sulla capacità emotiva di cogliere l’attimo, il processo del “carpe diem”.
La rivoluzione digitale ci ha regalato un mondo che prima era impossibile anche solo immaginare:
tutto è a portata di mano, con infinite possibilità di accedere a un universo pieno di dati, risorse e
informazioni.
Mantenere i clienti “concentrati” è una sfida a 360 gradi: sia nelle modalità di acquisto online che in
quelle offline le possibili distrazioni dell’utente sono moltissime.
Quello che fa la differenza è l’esperienza: più sarà coinvolgente e funzionale, più basso sarà il
tasso di distrazioni. Per questo motivo è fondamentale costruire shopping experience sempre più
personalizzate e cucite sul cliente. Solo se si sentirà protagonista non si farà distrarre.
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LA RIVOLUZIONE TERMOPLASTICA
Oggi la tecnologia, e nello specifico quella firmata dal footwear materials lab di Xenia,
è una componente fondamentale per le calzature da running e per le svariate discipline outdoor
_ di Sara Canali

C

iò a cui stiamo assistendo nel settore outdoor e running è un’evoluzione velocissima in termini di tecnologia. I prodotti sviluppati e studiati per queste attività sono alla costante ricerca
del miglioramento della performance, senza rinunciare al comfort in
un connubio che sappia rispondere alle esigenze di un cliente sempre
più consapevole e preparato. Il workshop “Carbon plates nelle scarpe
da running e outdoor: le nuove frontiere nell’impiego dei compositi termoplastici” ha voluto portare la sala all’interno dell’interessante frontiera dei componenti, per capire al meglio a che punto si è arrivati e quali
sono le reali implicazioni dell’inserimento di tali ingredienti, in particolare quelli del footwear materials Lab di Xenia, nei prodotti finiti. A condurre l’incontro Martino Colonna, professore associato
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali nonché fondatore di Sport
Technology Lab.

Fondamentale fare una distinzione importante tra i materiali termoindurenti e quelli termoplastici. Nei primi le catene polimeriche risultano
legate da delle particelle che, prima di essere reticolate danno vita a
un prodotto estremamente fluido. Dopodiché, irrigidendosi, non sono
più modellabili e di conseguenza nemmeno riciclabili. La proposta di
Xenia invece è quella di lavorare con i materiali cosiddetti termoplastici
caricati, ovvero composti da catene polimeriche libere non reticolate e
dunque riciclabili all’infinito. “Esistono tre tipi di fibre che compongono
un materiale termoplastico: carbonio, vetro e aramidiche. Le prime garantiscono maggior irrigidimento mentre le seconde sono più pesanti,
ma sicuramente più economiche. Le terze invece sono meno fragili del
carbonio. In genere le fibre devono essere lunghe
e sottili per poter essere utilizzate al meglio. Ciò
che diventa fondamentale è l’interazione tra la
fibra e il polimero”. La possibilità di standardizzare il processo e la customizzazione del materiale
termoplastico con un ampio spettro di caratteristiche meccaniche enfatizzate necessita anche di
dedicati sistemi produttivi, adeguati parametri di
processo, ricerca e selezione delle materie prime.
“L’insieme di questi fattori da vita a un composito
ad alte prestazioni, come fa Xenia”. Inoltre, i compositi a matrice termoplastica presentano diversi
Martino Colonna
vantaggi: su tutti la libertà di design e la successiva personalizzazione del materiale, variando la
quantità e la tipologia di fibre e il tipo di matrice. Inoltre l’attuazione di un
processo automatico, poi, replicabile ed economicamente vantaggioso, garantisce un basso impatto ambientale visto che il riciclo prevede
il riutilizzo sia delle matrici che delle fibre. “Quando si parla di riciclato si
pensa subito a performance minori, ma non è così. La nuova frontiera è
quella delle bioplastiche, che esistono da anni e sono formate da polimeri derivanti da scarti alimentari e non dal petrolio. Il Peba per esempio
è uno dei migliori, viene ricavato dall’olio di ricino e la sua scoperta risale
a circa 70 anni fa: si combina perfettamente con il carbonio”.

INTERSUOLE IN CARBONIO - L’incontro tra Martino Colonna e Xenia è stato naturale. L’azienda
veneta propone materiali termoplastici che, da alcuni anni, trovano nell’attrezzatura sportiva la loro
espressione migliore, cominciando ad approcciarsi, nell’ultimo periodo, al mondo dell’outdoor e ora a
quello del running. L’utilizzo di plates in carbonio è
infatti uno dei trend più importanti del mondo della
corsa, basti pensare ai recenti successi degli atleti alle Olimpiadi di Tokyo e a come anche il panorama del trail running
abbia assistito a un notevole incremento dei modelli con tale tecnologia
per correre più veloce e più a lungo. “Perché queste intersuole danno un
vantaggio?”, apostrofa Martino. “Quando è stato stabilito il record della
maratona, Nike ha dichiarato che l’intersuola in carbonio garantiva un
miglioramento del 4% delle prestazioni. Articoli scientifici invece riportano il miglioramento all’interno di una media compresa tra lo 0.36% e lo
0.63%. Dipende dalla velocità d’andamento: più si va veloce, più l’effetto
sarà evidente. Ciò che è sicuro è un importante ritorno elastico con una
conseguente modifica della biomeccanica”. Quello che succede infatti è una modifica del movimento della giunzione metatarso-falangea.
“Questa giuntura è il punto chiave per ottimizzare la performance. La
forma a cucchiaio della suola porta a un effetto altalena che sposta il
punto di appoggio in avanti, ancora più verso la punta, creando un braccio di leva maggiore”. Ovviamente perché una scarpa sia performante
sono necessari diversi elementi combinati insieme. I carbon plates planari che irrigidiscono solo la suola non portano a modifiche osservabili
della cinematica e della cinetica né a vantaggi energetici. Al contrario,
la forma del carbon plate è fondamentale così come la sua interazione
con il foam. “Le differenze sono estremamente piccole, ma sufficienti a
cambiare gli esiti di una gara”, dice. Tutt’altro discorso per quanto riguarda l’applicazione degli inserti in carbonio nelle calzature pensate per il
segmento e le attività outdoor, dove si cercano rigidità e leggerezza e si
studiano spessori variabili a seconda della disciplina.

FOOTWEAR MATERIALS LAB DI XENIA - Nel processo di lavorazione di questi materiali termoplastici è possibile dare vita a spessori differenziati con una grande precisione dei dettagli, senza rinunciare a
generare forme complesse. In questo senso Xenia, azienda vicentina
punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di polimeri
caricati carbonio, dimostra di essere parte attiva nella progettazione
di scarpe dotate di tale rivoluzionaria tecnologia. Tantissime le possibilità di combinazione al fine di creare materiali adattabili alle diverse esigenze e numerose le tecniche di lavorazione. La sede di Xenia
è dotata anche di un sofisticato laboratorio di ricerca e sviluppo per
garantire una personalizzazione reale e dedicata, oltre che alla possibilità di rinnovare continuamente la propria offerta. In collaborazione con lo Sport Technology Lab di Colonna, inoltre, è stata creata una
macchina per la misurazione del ritorno elastico non solo dei provini
di materiale composito, ma anche delle intersuole finali, per valutare
l’effetto sia del materiale che del design e per creare la miglior sinergia
tra i due aspetti.

MATERIALI COMPOSITI - Quando si parla di materiali compositi si fa riferimento a fibre trazionate bloccate all’interno di una matrice plastica.
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COME UN EVENTO
PUÒ ESSERE
SOSTENIBILE?
A spiegarlo è Matthieu Meneghini,
sustainability manager
presso Green Media Lab
_ di Erika Pozzi

L

’appuntamento di Riva del Garda non è stato solo occasione
di confronto e networking tra aziende e negozianti, ma anche
un’opportunità per formarsi e arricchirsi. Nella prima giornata,
quella di domenica, ad aprire le danze nella sala workshop è stato
Matthieu Meneghini, sustainability manager presso Green Media Lab,
che ci ha condotti, passo passo, in un incredibile viaggio alla scoperta
della Carbon Neutrality. È l’PCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, a definire questo processo come “il bilanciamento tra le
emissioni residue e le attività di rimozione di quelle di anidride carbonica dall’atmosfera” che equivale ad azzerarle o neutralizzarle.
L’obiettivo dunque? Raggiungere il Net-Zero emissions attraverso strumenti specifici chiamati crediti di carbonio che sono in grado di “compensare” i gas serra, nello specifico la CO2e (equivalente) emessa
durante l’evento. Esattamente quello che è avvenuto agli Outdoor &
Running Business Days che, per la prima volta nella sua storia, sono
stati carbon neutral.

GLI IMPATTI DI UN EVENTO
Il primo step, che è necessario compiere per raggiungere lo scopo
prefissato, è quello di riuscire a comprendere le ricadute ambientali,
sociali ed economiche dell’evento. Gli impatti possono essere generalmente di tre tipologie:
- economici: quelli relativi all’organizzazione e al business come i ricavi diretti, la ricaduta territoriale e l’occupazione generata;
- sociali: l’educazione e la sensibilizzazione, la valorizzazione territoriale, lo sviluppo della sinergia tra i diversi attori presenti sul territorio, e
la coesione sociale ovvero l’unione delle persone, anche le più lontane, in virtù di un comune intento;
- ambientali: legati alle emissioni di gas serra, all’accumulo di rifiuti
che non vengono correttamente smaltiti o riciclati, la perdita della biodiversità e la distruzione di interi ecosistemi, la deforestazione.
IL PERCORSO VERSO LA NEUTRALITÀ
Misurare. Un evento inizia a esistere nel momento in cui viene pen-

sato e progettato; lo scambio di email, le telefonate, l’uso di carta, i
necessari spostamenti e sopralluoghi degli organizzatori, sono tutte
azioni che generano consumi di energia e di risorse materiali. Così
come la logistica e l’accoglienza, tutto ciò che comporta lo svolgimento, il disallestimento e, infine, il post evento. Quelle sopra descritte
sono attività che rientrano nell’analisi dello Scope 1, ovvero uno dei tre
step necessari per avviare il percorso verso la neutralità. Segue poi
lo Scope 2 che quantifica l’energia utilizzata e lo Scope 3 necessario a identificare tutti gli impatti indiretti, ovvero le emissioni legate ai
partecipanti all’evento, agli esercenti, agli alberghi, ai transfer… La
raccolta di tutti questi dati è indispensabile per la definizione di quello
che viene definito Life Cycle Assessment (LCA), dal quale è possibile
estrapolare l’impatto della CO2e.

Matthieu Meneghini,
sustainability manager
presso Green Media
Lab

Ridurre. I dati alla mano e la consapevolezza di quanto effettivamente si è consumato, consentiranno, l’anno successivo, di ridurre il più
possibile le emissioni, implementando azioni che vadano in questa
direzione, come l’organizzazione dello spostamento dei partecipanti
in treno o pullman collettivi, trasferte locali con biciclette e/o furgoni
elettrici, la scelta di prodotti alimentari stagionali e a km 0 o, ancora,
acquistare energia 100% green.
Compensare. Per quanto l’uomo – e in questo caso l’organizzazione
di un evento – si impegni a limitare al massimo le proprie emissioni vi
sarà sempre una soglia sotto la quale non è possibile andare. E se non
si può ridurre, si deve compensare ovvero neutralizzare la CO2e che si
imette in atmosfera. A tale scopo verranno dunque acquistati dei carbon credit ovvero degli strumenti, e più nello specifico dei certificati
negoziabili, validati da Gold Standard e Verra le due organizzazioni
riconosciute dall UNEP (United Nations Environment Programme).
Ogni carbon credit equivale alla compensazione di una tonnellata di
CO2e, e ciò avviene mediante lo sviluppo e la conseguente realizzazione di progetti di tutela ambientale esclusivamente nei Paesi in via di
sviluppo, come definito nell’Accordo di Parigi del 2015.

PROGETTI CARBON SINK

Questi ultimi rilevano sempre un duplice aspetto,
quello ambientale e quello sociale. Ecco alcuni esempi:
• Tree Planting • piantumazione di nuovi

mantenere le foreste nelle loro condizioni

combustione di legno, plastica, etc

alberi per sfruttare le loro capacità naturali

ottimali

• Water Tower • creazione di pozzi

di assorbire CO2e, tenendo presente che

• Green Energy • approvvigionamento di

che consentono l’accesso all’acqua

un albero adulto assorbe dai 10 kg ai 50 kg

energia rinnovabile

potabile alle comunità che non ne hanno

di anidride carbonica ogni anno. Oppure

• Seagrass Restoration • ripristino della

a disposizione, circa più del 50% della

la piantumazione di alberi da frutto, in

posidonia per sfruttare le naturali capacità

popolazione mondiale; in questo modo

modo da coinvolgere le popolazioni locali,

di assorbire CO2e

coloro che si occupano della sussistenza

creare economia, generando oltre che beni

• Cookstove • fornire tecnologie per la

della famiglia non dovranno più far bollire

di prima necessità (cibo), anche lavoro

cottura più pulite ed efficienti per evitare

l’acqua non potabile per assicurarne il

• Gestione Forestale • ripristinare e

il rilascio di emissioni provenienti dalla

sostentamento

Dunque, per rendere un evento carbon neutral è necessario, per prima cosa, essere consapevoli di quanto ogni nostra singola azione, anche un banale scambio di mail, generi emissioni.
Si dovrà poi fare una stima e quantificarle, in seguito agire affinché la CO2e prodotta possa essere compensata.
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CRAZY, RICREARE
L’EFFETTO “WOW”
ANCHE IN NEGOZIO
© Outdoor Studio

Il brand conferma la sua tendenza a essere sempre
un po’ sopra le righe e nel suo workshop,
tenuto da Luca Salini, svela gli ingredienti
che rendono la sua “ricetta” vincente
_ di Tatiana Bertera

“T

he future is now”. Il future è qui e, soprattutto, è ora. Con
questo incipit il ceo di Crazy Luca Salini ha introdotto il
workshop tenuto nel tardo pomeriggio di domenica 12 settembre e che si è concluso con un apprezzatissimo aperitivo a base
di specialità tipiche valtellinesi presso lo stand del marchio made in
Bormio.

per i prossimi anni, qual è il consiglio di Crazy in merito.
E questo perché il cliente non acquista solo (o non solo!) il prodotto,
ma un’idea, un’immagine, un valore, un sogno. D’altra parte questo è
uno degli insegnamenti che stanno alla base delle moderne teorie di
marketing.
Nel suo intervento Salini ha spiegato come trasporre questo “effetto
WOW” anche nel settore degli articoli outdoor. I negozianti hanno alcune armi di cui devono avvalersi: la conoscenza del territorio su cui
operano, la competenza, l’attenzione al cliente che online non esiste,
la specializzazione, il fatto di poter fornire prodotti e servizi esclusivi
e l’appartenenza a una community di appassionati. E la ricetta di
Crazy sta proprio in un progetto di distribuzione studiato ad hoc, fatto di scelte importanti e radicali, prima tra tutte quella di focalizzarsi
sul fast&light. Questo ha portato da un lato a escludere dei potenziali
clienti, dall’altro a creare una fan base di appassionati che parlano la
stessa lingua e sostengono il brand. Crazy va incontro ai negozianti
con una molteplicità di progetti di distribuzione creati su misura per il
retailer, che spaziano dal punto vendita monomarca al corner posto
all’interno dello shop. Lo scopo dell’azienda è sostenere il negoziante
aiutandolo a creare, nel proprio negozio, quell’atmosfera capace di
far scaturire il desiderio (oppure, per dirla alla Crazy, l’effetto WOW).
Per promuovere una politica che tenda ad arginare i comportamenti
sleali e metta al centro una crescita condivisa.

Un intervento interessante e leggermente sopra le righe, come nello
stile Crazy. Ma se l’essere sopra le righe spesso si colora di un’accezione negativa, nel caso di Crazy non è così. L’azienda si è sempre
contraddistinta, fin dalla sua nascita, per quella tendenza a guardare
le cose da un’angolazione diversa e per la capacità di individuare,
anche in un contesto apparentemente negativo, un’opportunità. Ha
fatto negli anni scelte radicali, talvolta contro corrente, come quella di
concentrare la sua produzione sul fast&light. Scelte che, con il tempo,
gli hanno dato ragione. Decisioni importanti che, tuttavia, non vengono fatte a caso ma con cognizione di causa, partendo dall’osservazione della realtà. Come è accaduto anche questa volta.
Lo speech si è concentrato su alcuni casi pratici: partendo dalla scelta di Disney di chiudere tutti i suoi negozi italiani (15 per la precisione),
oppure quella di Accessorized London. Anche il brand, icona di stile
tra le giovanissime, ha chiuso 15 punti vendita nel nostro Paese con il
conseguente licenziamento di 72 persone. Questo a favore dell’online, ovviamente. Marchi come Nike, The North Face o Moncler hanno
affermato che la vendita online (sui loro siti di proprità) registra un incremento in costante crescita (del 30% nel biennio 2018/19, del 40% nel
2020). Soprattutto da quando i brand hanno deciso di non permettere
più la vendita dei loro prodotti sul generalista Amazon.
Abbiamo chiesto a Luca Salini, dato lo stato dell’arte e le previsioni

“

Se fossimo dei disfattisti, potremmo decidere
di chiudere tutti i negozi – risponde Salini con tono
vagamente provocatorio e un sorrisino a lato della bocca –
ma Crazy crede nell’effetto WOW!
Dobbiamo imparare da Disney, che ha chiuso tutti i negozi
e creato il suo business attraverso i parchi divertimento…
Dove il cliente compra di tutto, persino le cose inutili!

––
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LE PREVISIONI PER I PROSSIMI ANNI SEMBRANO SEGNARE UN ULTERIORE
INCREMENTO DEL WEB:
Incremento previsto nel quinquennio 2019/2023: +61%
Nel 2020 il 78% dei consumatori ha fatto almeno un acquisto online
Nel 2020 il 67% dei giovani ha scoperto i capi sui social tramite gli influencer
Nel 2020 il 45% dei consumatori ha fatto almeno un acquisto online di
attrezzature sportive

S P E C I A L E O R B D AY S
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COMUNIONE
D’INTENTI
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La tavola rotonda organizzata dall’Italian
Outdoor Group mette al centro le necessità
dei negozianti. Distribuzione selettiva
e saldi gli argomenti posti sotto la lente
_ di Erika Pozzi

A

d animare gli Outdoor & Running Business Days 2021, anche l’Italian Outdoor Group (IOG) di Assosport che, oltre
ad aver realizzato la Piazza IOG, punto strategico e nevralgico della due giorni, ha organizzato un’interessante tavola
rotonda sulla distribuzione. Un momento di confronto che ha
posto al centro e dato voce ai negozianti con la finalità di continuare il dialogo costruttivo tra industria e retailer, già iniziato agli
ORBDays dello scorso anno, e fatto non solo di parole e intenzioni ma anche di progetti concreti.
“IOG è convinto che questo incontro sia fondamentale e che
non debba avvenire solo una volta all’anno, bensì assumere una
frequenza maggiore in quanto, insieme, è necessario trovare i
punti di connessione e soprattutto capire come intensificare ancora di più la collaborazione. Il parere dei negozianti è essenziale poiché il nostro scopo è capire quali sono le richieste e i
temi che essi ritengono necessario approfondire. Quello di oggi
è un vero e proprio secondo passo per consolidare il nostro rapporto e iniziare a concretizzare il lavoro fatto insieme”.
Così ha aperto i lavori Günther Acherer, presidente di IOG.

tà sportive e rigenerative a contatto con la natura.
Per questi motivi e la collaborazione tra i marchi, arricchita da
un rapporto sinergico con i negozianti, determina una situazione
vincente, soprattutto in un momento storico così particolare in cui
il mondo dell’outdoor sta vivendo un vero e proprio rilancio.

In alto, un momento
della tavola rotonda
organizzata da IOG
Sotto, uno scorcio
della piazza IOG
durante una
presentazione

DISTRIBUZIONE SELETTIVA
Un altro importante momento della tavola rotonda è stata la presentazione delle proposte per l’avvenire pensate da IOG che,
ancora una volta, mettono al centro i negozianti. Primo fra tutti affrontare di fatto la spinosa questione della distribuzione selettiva,
una tematica sempre più importante e cruciale per le aziende
del settore outdoor, alla quale sarà dedicato uno studio ad hoc
nell’autunno 2021. Attraverso la messa a punto di un quadro normativo preciso e dettagliato, le aziende potranno avere risposte
attendibili laddove sorga un quesito che arrivi dal mercato. In
questo modo potranno essere gestiti prezzi online e offline, le relazioni commerciali tra distribuzione tradizionale e “nuova distribuzione” (Amazon, Zalando, etc.) e i potenziali conflitti normativi
della politica commerciale internazionale.

SINERGIA TRA INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE
In una prima fase della tavola rotonda è stato tacciato, dal direttore di Sport Press, Benedetto Sironi, un disegno di quello che è
oggi lo scenario positivo e di crescita del mondo outdoor. Come
ben sappiamo, il Covid ha accelerato tutta una serie di tendenze
che hanno impattato in maniera favorevole sulle attività all’aria
aperta (+222%) e ha fatto registrare un deciso aumento del sell
out. A sostegno di ciò tutti i forecast hanno previsto un netto incremento del mercato mondiale dell’abbigliamento sportivo, che
passerà dai 260 miliardi di dollari del 2020 ai 400 nel 2025. Inoltre
una parte delle aziende outdoor ha dichiarato che, anche nei
primi mesi del 2021, il trend delle vendite è stato in crescita.
L’obiettivo primario di IOG è quello di raccogliere sotto il proprio
cappello la comunione d’intenti di tutti i brand associati, mettendo da parte la concorrenza, nonché promuovendo e implementando la cultura outdoor, in modo tale che la base di mercato si
allarghi in virtù di un beneficio comune. A ciò si collega anche il
riuscire a rendere consapevole l’utilizzatore finale di quanto sia
importante la scelta di attrezzature adeguate per svolgere attivi-

S A L D I D I S TAG I O N E : I L P U N TO D I V I S TA D E I R E TA I L E R
A tal proposito si sono espressi anche i negozianti presenti, la maggior parte
dei quali non effettua saldi nei propri punti vendita, bensì una scontistica nel
periodo più congeniale, ovvero alla fine della stagione estiva. E sarebbe proprio
questo, secondo i retailer, il periodo più indicato per istituire i ribassi dell’intero
comparto outdoor e non inizio luglio quando le zone montane non hanno ancora
vissuto il turismo. Un’ulteriore difficoltà è poi provocata dai mercati online che,
sulle rispettive piattaforme, effettuano promozioni tutto l’anno.

Fulcro dell’incontro è stata la questione dei saldi stagionali, un argomento
estremamente delicato e già affrontato da IOG alla fine del 2020, con una lettera
aperta del presidente Acherer che si allineava all’appello di Stefan Rainer, cso
del Gruppo Oberalp. La proposta chiedeva di diversificare i saldi suddividendoli
in macro categorie diversificando, per esempio, il comparto moda da quello
dell’attrezzatura e abbigliamento tecnici, spesso venduti in una fase più
avanzata della stagione.

––
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COME REALIZZARE
CAMPAGNE PER
VENDERE MEGLIO

Il webinar di Outdoor Studio, agenzia di marketing e pubblicità, ha spiegato ad aziende e negozi
del settore come creare contenuti che funzionino (e cosa evitare)
_ di Chiara Bellini

“L

a pubblicità nel mondo outdoor non funziona”. Parte da
questa constatazione il webinar tenuto lunedì mattina da
Andrea Salini, fondatore di Outdoor Studio, agenzia di
marketing specializzata nella creazione di contenuti foto e video per
aziende di montagna, che ogni mese collabora con la nostra rivista
con la rubrica “Marketing tips”. Nel corso dell’incontro è stata analizzata l’evoluzione della pubblicità nell’ultimo secolo, con la visione
di una serie di esempi e l’analisi di specifici casi studio, ed è stato
spiegato perché alcune pubblicità sono vincenti e altre no. Tutto ciò
partendo dal presupposto che l’advertising è uno strumento di vendita, anche molto potente se usato nel modo corretto. Il suo obiettivo è
generare una reazione in chi la guarda.

I QUATTRO PRINCIPALI ERRORI
Analizzando alcune centinaia di pubblicità degli ultimi anni, sono stati trovati quattro errori ricorrenti che rendono le campagne del mondo outdoor una
uguale all’altra, scadendo nell’inutilità e facendo sprecare enormi risorse alle
aziende.
1_ Il 25% non contiene messaggi, non racconta niente, ma mette in fila, una dietro l’altra, una serie di cartoline panoramiche: tante belle immagini e nessun
messaggio. Si ottengono così video che trovano un ottimo riscontro online ma
non sempre anche nella vendita. Una strategia di marketing adottata frequentemente per le destinazioni turistiche di montagna, tanto da faticare a distinguere una località da un’altra alla fine (se non fosse per scritte e loghi).

COME FARE (DAVVERO) PUBBLICITÀ
Il 90% delle advertising di cui sopra segue questo ragionamento: la
pubblicità deve competere con migliaia di altre, ottenere attenzione ed emergere dalla massa, dunque essere originale e diversa.
In realtà il filo logico che bisogna seguire dovrebbe partire dal prodotto, che deve competere con migliaia di altri e attirare l’attenzione. Quindi la pubblicità deve renderlo interessante e diverso.
Una volta cambiato il paradigma, è bene focalizzarsi non solo sul
semplice prodotto, ma lavorare anche su brand image e messaggio, due elementi importanti che storicamente hanno sempre fatto
parte del mondo pubblicitario.
La brand image è la personalità del marchio, che si identifica nella
progettazione di una corretta immagine dell’azienda. È molto difficile centrarla ma è un’importante opportunità per realtà grandi e
piccole. Partiamo dal presupposto, infatti, che marchi diversi hanno
personalità diverse, un aspetto su cui puntare in maniera strategica
e che già da solo può fare tantissima differenza, aiutando le aziende soprattutto sul medio e lungo termine, poiché in grado di attirare un certo target in modo concreto. Il messaggio è invece il vero e
proprio protagonista di ogni pubblicità e ne determinerà il suo successo o insuccesso.Trovare quello corretto non è facile, è qui che si
concentra la scienza del marketing. Il punto di partenza è evitare gli
errori elencati prima, in modo da creare una pubblicità in grado di
spiegare il motivo per il quale il cliente dovrebbe interessarsi al prodotto. Se il messaggio è giusto migliaia di pubblicità possono funzionare, se invece è sbagliato nessuna ci riuscirà.

2_ Il 35% comunica messaggi vuoti, fatti di frasi ispirazionali e “parole magiche”,
belle da sentire ma di poca efficacia. Raccolgono il maggior successo sul
momento, fatto di like e condivisioni sui social, ma spesso sono dimenticate sul
lungo periodo.
3_ Il 30% fa un elenco delle caratteristiche tecniche dei prodotti da montagna
(calzature, scarponi, sci, attrezzatura, abbigliamento, etc.), inseriti in favolosi
ambienti naturali, magari con un atleta a supporto, e il nome dell’azienda a fine
video, ma senza alcun ritorno in termini di marketing.
Sommando tutti questi elementi arriviamo al 90%, il che significa che una sola
pubblicità su 10 nel mondo outdoor contiene un messaggio. E un visitatore come
fa a scegliere la miglior località turistica per le sue esigenze? C’è un modo più
efficace di mettere una foto o un filmato ambientati? Come si può pensare che
un video che non comunica niente (tranne il nome del prodotto) possa portare
dei risultati soddisfacenti?

COSA SIGNIFICA?
Se dunque il primo passaggio è creare il miglior messaggio possibile,
il secondo è scrivere una pubblicità che lo proietti al maggior numero
di persone. Perché una volta trovato il claim giusto, si deve inserire la
parte di creatività e cercare di attirare l’attenzione, ma sempre in maniera funzionale al messaggio. È questa la chiave della pubblicità.

4_ I cosiddetti “video vampiri” sono filmati che attirano l’attenzione sulla pubblicità anziché sul prodotto, ovvero non c’entrano nulla con il contenuto pubblicizzato ma colpiscono fortemente l’utente. Il risultato finale è sicuramente un
contenuto di cui si parla per mesi, ma non sempre si ottiene anche un riscontro
in termini economici e di vendita, soprattutto sul lungo termine. Si tratta dunque
di semplici distrazioni, video che “succhiano” l’attenzione dal prodotto.

––
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Passando per il Gran Sasso, per i ghiacciai della Marmolada
in Dolomiti e del Montasio sulle Giulie. La storia e gli sviluppi futuri
di un progetto nato da una grande passione e sostenuto da AKU.
Intervista a Jacopo Gabrieli, responsabile delle attività di ricerca
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ICE MEMORY, DAL MONTE
ROSA AL KILIMANGIARO

_ di Tatiana Bertera

P

Il tuo lavoro è paragonabile a quello di un archeologo, che scava nel
passato per lasciare ai posteri una memoria importante, che li aiuterà a interpretare (o prevedere) possibili cambiamenti climatici futuri.
Lavoro o missione?
Lavoro certo, ma soprattutto passione. Per la montagna in primis, ma non
solo. Fin da piccolo mi ha sempre affascinato la neve! Passavo ora a guardarla cadere, cercando di contare quanti tipi di cristalli diversi si depositavano sul guanto. Non sapevo ancora che le loro forme sono virtualmente
infinite, né tanto meno potevo immaginare i segreti che vi si possono celare. Ma già intuivo che nel manto nevoso vi era qualcosa d’incredibile, quasi di magico. Comprendere, anni dopo, come nel ghiaccio antico siano
racchiusi i segreti dei cambiamenti climatici nel corso dei millenni ,non mi
ha quindi stupito più di tanto. È infatti attraverso i composti chimici contenuti nel ghiaccio, in tracce, che noi oggi conosciamo le dinamiche delle
glaciazioni e del perché queste avvengono, ripetutamente, seguendo cicli naturali. Ed è sempre attraverso le carote di ghiaccio che sappiamo
come oggi, per la prima volta nella storia del Pianeta, l’uomo sia in grado di
interagire col sistema climatico, forzandolo verso condizioni non previste
da nessuna variabile naturali.

erdere un ghiacciaio è come perdere il patrimonio di una biblioteca. Perché il ghiaccio è la memoria delle variazioni climatiche
e degli eventi atmosferici avvenuti sul nostro Pianeta in epoche
remote. Per questa ragione nasce il progetto Ice Memory, presentato
agli ORBDays domenica 12 settembre con il workshop “Scritto nel ghiaccio: viaggio tra le Alpi in un clima che cambia”, curato da Jacopo Gabrieli, responsabile delle attività di ricerca italiane del progetto di cui
AKU è sponsor e che abbiamo intervistato. Un progetto che va oltre la
parte scientifica e diventa divulgazione, che contribuisce a metterci
in guardia sulle conseguenze di quello che lo scienziato tedesco Paul
Crutzen, premio Nobel per la Chimica e “papà” del buco nell’ozono, ha
definito “antropocene”.
Come nasce la tua passione per la climatologia e i ghiacciai?
La montagna è sempre stata la mia più grande passione, e in particolare la montagna nella sua veste invernale. Per la mia tesi di Laurea in Chimica, ormai quasi vent’anni fa, mi sono inventato un progetto di ricerca
riguardante l’analisi chimica della neve all’interno del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi, utilizzandola come una sorta di campionatore
naturale in grado di darci informazioni sulla qualità dell’aria in aree remote. Praticamente metà del tempo trascorso a girovagare con gli sci
nelle aree più selvagge del Parco e l’altra metà in laboratorio. Più che un
lavoro, un sogno. Il mio tempo lo passavo quindi tra le mie montagne, le
Dolomiti, e Padova, città in cui studiavo.

“

Non sono più le variazioni dei parametri orbitali della Terra
attorno al sole a decidere il clima del nostro Pianeta, bensì le
emissioni di anidride carbonica prodotta dall’uomo.
Questo gas, presente in tracce in atmosfera, è importantissimo
nella regolazione del clima terrestre

Se non ci fosse, il nostro Pianeta sarebbe coperto di ghiacci con una temperatura media di -15°C. Nel corso degli ultimi milioni di anni, quando le sue
concentrazioni erano basse, c’erano le ere glaciali, quando le concentrazioni erano più elevate, i periodi caldi interglaciali. Un meccanismo delicato
ma efficientissimo.
Ma nell’ultimo secolo questo equilibrio perfetto ha subito qualche modifica. In che senso?
Negli ultimi 100 anni, a causa delle emissioni derivanti dalle combustioni prodotte dall’uomo, le concentrazioni sono aumentate drasticamente, crescendo a livelli mai raggiunti quanto meno nel corso degli ultimi 3 milioni di anni.
Una crescita vertiginosa e, ancora oggi, inarrestabile. Nessun uomo vissuto
sulla Terra ha mai respirato un’aria così ricca di anidride carbonica! Una rivoluzione climatica e ambientale senza precedenti, alla quale lo scienziato
tedesco Paul Crutzen, premio Nobel per la Chimica per aver studiato la formazione del buco dell’ozono negli Anni ‘90 del secolo scorso, ha voluto dare
un nome: Antropocene. Una nuova era geologica quindi, l’Era dell’Uomo.
Nel bene certo, ma anche nel male.

Come sei arrivato a occuparti di questo progetto?
È stato proprio durante la preparazione della tesi di laurea che sono
entrato in contatto con il gruppo di ricerca del prof. Barbante, a Venezia. Avevo letto diversi articoli scientifici scritti da loro. Erano dei chimici
come me e facevano cose interessantissime, come analizzare carote
di ghiaccio prelevate sulle Alpi e ai Poli per ricostruire il clima e l’ambiente del passato: non potevo non andare a conoscerli! Ricordo il primo
colloquio con il prof. Barbante, fu amore a prima vista. Appena dopo la
laurea ho ricevuto una sua telefonata nella quale mi proponeva di iniziare, nel loro gruppo di ricerca, un dottorato… La settimana successiva ero
a Venezia, per lavorare su una carota di ghiaccio prelevata sul Monte
Rosa. E da lì non mi sono più mosso, se non per andare in giro per il mondo a prelevare campioni da analizzare.

Dopo il Monte Rosa, quali sono le prossime tappe del progetto?
A giugno di quest’anno siamo riusciti, assieme ai colleghi svizzeri del PSI, a
prelevare due carote profonde dal Colle Gnifetti, sul Monte Rosa. Ottantatre
metri di neve e ghiaccio che ci raccontano del clima sulle Alpi nel corso degli
ultimi 10mila anni. Probabilmente l’archivio glaciale più lungo tra quelli potenzialmente acquisibili sulle Alpi. Nell’autunno scorso eravamo sul Grand
Combin. Lì, a una quota leggermente più bassa rispetto a quella del Colle
Gnifetti (4.100 contro 4.450 m), già abbiamo visto chiaramente gli effetti del
riscaldamento climatico anche alle quote più elevate. Acqua liquida all’in-
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terno del ghiacciaio e pioggia sulle nostre tende del campo base. Un qualcosa che credevo essere impossibile a quelle quote! Il prossimo obiettivo
sarà il glacio-nevato del Calderone, sul Gran Sasso d’Italia, ultimo scampolo
di ghiaccio dell’Appennino nonché il più meridionale d’Europa. Un sito d’importanza fondamentale, certamente dal punto di vista scientifico, a cui si aggiunge una straordinaria componente simbolica.
Seguiranno poi la Marmolada in Dolomiti e il Montasio sulle Alpi Giulie, entrambi piccoli ghiacciai in rapidissima riduzione. Infine il Kilimangiaro, ultimo
ghiacciaio africano. Come già fatto sul Bianco e sul Rosa, per ciascun sito
verranno estratte almeno due carote di ghiaccio. Di queste, la prima verrà
immediatamente analizzata in laboratori specializzati, mentre la seconda
verrà trasferita in Antartide, il luogo più freddo del Pianeta. E lì, come in un
santuario, conservata. Un progetto che è una vera e propria missione, una
corsa contro il tempo. Entro le fine del secolo, secondo le più recenti simulazioni, si stima un’ulteriore riduzione delle masse glaciali compresa tra il 60% e
il 90% rispetto all’attuale. Oltre alle ben note conseguenze in termini di risorsa
idrica, ambiente ed ecosistemi alpini, la fusione di un ghiacciaio implica la
distruzione di quello che è un vero e proprio archivio naturale che conserva
informazioni preziose sul clima e sull’ambiente del passato. La storia delle
nostre Alpi, delle nostre montagne e delle nostre genti è racchiusa nel ghiac-

cio, come se i suoi cristalli costituissero le pagine un unico antico manoscritto
conservato in una biblioteca ghiacciata. E così, proprio come per una biblioteca in fiamme, anche la scomparsa di un ghiacciaio è una perdita incalcolabile del nostro patrimonio culturale e delle nostre conoscenze.
Quali sponsor andranno a supportare il progetto nel 2022?
A oggi è supportato da AKU e Karpos, due aziende leader nel settore, rispettivamente, delle calzature e dell’abbigliamento da montagna. Queste partnership, oltre a garantirci la fornitura di materiali tecnici d’alto livello nonché
parte delle risorse economiche indispensabili per raggiungere gli obiettivi
di progetto, rappresentano per noi un’occasione unica per fare outreach.
Ice Memory, oltre a essere un progetto scientifico e di conservazione, è infatti anche un grande laboratorio divulgativo. Un contenitore ideale dentro il
quale, oltre a parlare di memoria dei ghiacci, si può e si deve poter discutere
di tantissimi altri temi quali i cambiamenti climatici (con le loro cause e i loro
effetti), la responsabilità e la sostenibilità ambientale, il rapporto tra uomo e
ambiente, soprattutto in territori tanto eccezionali quanto fragili quali sono
le nostre montagne.

BOOSTER RUN
Di scena all’evento di Riva anche una corsa
con alcuni ambassador di BV Sport,
brand francese oggi punto di riferimento
nel settore dell’abbigliamento a compressione
_ di Karen Pozzi

P

artenza dallo stand alle ore 12 di lunedì, a condurla è stato il capitano del team Alessandro Degasperi, triatleta ad
alti livelli da oltre 20 anni, due volte vincitore dell’Ironman di
Lanzarote e atleta BV Sport da cinque anni. Un totale di 7,6 km sul
percorso running Riva che, lungo la ciclabile, costeggia l’omonimo
torrente fino alla sua foce e quindi sulle sponde del Lago di Garda. Un’occasione per il team di incontrarsi di persona, condividere
esperienze, confrontarsi e pensare insieme ai prossimi obiettivi… e
“sfidarsi” tra loro.
IL GAMBALE A COMPRESSIONE COLORATO
Tutti rigorosamente con indosso il Booster, il gambale a compressione
colorato, subito riconosciuto e utilizzato da tanti atleti professionisti e
appassionati. La versione Élite Evo2, con cui il brand raggiunge l’apice della compressione selettiva, ottimizza le prestazioni migliorando
il sistema venoso e riducendo in modo considerevole l’affaticamento
muscolare. Quest’ultimo modello è dotato dell’effetto shockwave, che
riduce fino al 42% le vibrazioni e le oscillazioni muscolari derivanti dal-

le onde d’urto che si creano con l’impatto del
piede al suolo e del 39% i dolori muscolari post
sforzo, preparando a un miglior recupero.
TEAM BV SPORT
Il Team BV Sport, questo il nome ufficiale del
gruppo di ambassador italiani, è composto
non solo da professionisti, ma anche da amanti dello sport in grado di ispirare sui propri canali e con la propria motivazione chiunque li
segua. Il gruppo italiano si affianca a quello di
atleti internazionali che il marchio supporta da anni. Tra loro, nel 2020, è
entrato a far parte anche Pau Capell, vincitore dell’UTMB 2019 che oggi
indossa i capi di BV Sport per vincere le proprie sfide.

INFO: BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it
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VELOCISSIMA,
SU TUTTI I TERRENI
Il modello di Dolomite testato a Riva ha
tutte le caratteristiche della pedula moderna:
leggerezza da trail e protezione
da trekking per una scarpa multifunzionale
_ di Sara Canali

I

percorsi di Riva del Garda sono perfetti come terreni test, grazie
a un territorio capace di regalare in pochi chilometri una varietà
di panorami e conformazioni senza pari. Per questo motivo,
il sentiero del Berghem si è dimostrato fin da subito perfetto per
dare la possibilità alla Velocissima di Dolomite di esprimere il suo
potenziale. Il nostro test è iniziato allo stand del marchio, dove il sell
manager footwear Aldo Felici ci ha illustrato le caratteristiche della
novità per l’estate 2022.
“Velocissima fa parte della categoria fast hiking, settore su cui
stiamo rivolgendo molta attenzione come Dolomite. Andiamo
in controtendenza rispetto al trend che vuole la scarpa da trail
polivalente per tutte le attività in montagna. Non è così. Noi vogliamo
garantire, con la Velocissima, una proposta per il mondo dell’outdoor
rappresentata sì da un prodotto più leggero e dinamico, ma con

la sicurezza e il grip della suola e una protezione antitorsione
proprie delle scarpe da montagna più classiche”. Il percorso di
avvicinamento è su strada asfaltata per poi trasformarsi in una
ripida salita su terreno sterrato. Non mancano passaggi su roccia
assicurati da delle funi e infine un tratto boschivo. “Velocissima GTX
ti permette di fare un percorso di trekking anche più impegnativo
e di affrontare una salita su roccia. Sul mercato occupa lo spazio
intermedio che mancava tra trail e scarpa da trekking oggi indicato
come fast hiking: o meglio, è l’interpretazione moderna della
pedula”, ha continuato Aldo Felici. Su tutto il percorso, Velocissima
ha dimostrato che scarpa leggera non significa meno sicura,
confermando le sue alti doti protettive nei confronti del piede.
“Molto usata da guide alpine e istruttori, ha una tenuta perfetta
anche in discesa per un uso davvero a 360 gradi”, ha concluso.

VELOCISSIMA

Completamente made in Italy, la Velocissima
rappresenta un compromesso perfetto
tra climbing e trekking, tradizione e innovazione,
performance e Italian style

TOMAIA /
realizzata in tecnologia tessile italiana
Perspair, grazie all’inserimento
di “superfibre” direttamente nel
telaio, garantisce un’incredibile
leggerezza e resistenza all’abrasione,
il tutto senza cuciture, avvolgendo
comodamente il piede e permettendo
performance al massimo durante
l’attività

DOUBLE LASTING /
una nuova soluzione costruttiva che arricchisce
la calzatura, fornendo maggior resistenza
del puntale e un maggior controllo
e precisione della calzata

LINGUETTA /
in tessuto elasticizzato. Il sistema
di allacciatura, inoltre,
avvolge comodamente il piede

SUOLA DOLOMITE CROSSOVER /
realizzata da Vibram con mescola Megagrip.
Performance elevate sia su superfici asciutte
che bagnate, e capacità di adattamento alle
caratteristiche del terreno senza eguali. La suola
è dotata inoltre di una “climbing zone”, per offrire
il maggior grip possibile e garantire massime
performance anche durante la scalata

FODERA ELASTICA IN GORE-TEX /
garantisce impermeabilità
e traspirazione

C R O DA N E R A H I G T X
Novità per la stagione estiva 2022, questa scarpa è multifunzionale e versatile
e, a tutti gli effetti, la scarpa da fast hiking per Dolomite. Si distingue per il suo
design minimale, sia nell’estetica sia nella struttura. La tomaia, realizzata in
mesh e tessuto elastico senza cuciture, avvolge comodamente il piede e,
grazie al sistema di allacciatura integrato, offre una calzata precisa e allo
stesso tempo ergonomica. L’originale sistema di chiusura “Dolomite wrapping
system”, progettato da Dolomite, costituito dal collare e dalla lingua elastica,
avvolge il collo del piede e le caviglie, permettendo a chi le indossa di sentirsi
protetto e comodo durante tutta l’attività. La suola con mescola Vibram,
design originale di Dolomite, è perfetta per affrontare ogni tipo di terreno,
anche in situazioni di bagnato, e insieme all’intersuola a doppia densità regala
ammortizzazione e supporto. La membrana in GORE-TEX, infine, protegge dal
bagnato e offre un’incredibile traspirabilità al piede.

INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it
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THE NORTH FACE SEMPRE PIÙ VICINA AI RETAILER
Tre uscite trail su uno degli itinerari più panoramici e invidiati al mondo per testare,
insieme ai local e social ambassador, la linea VECTIV Power Further Footwear
_ di Tatiana Bertera

C

omfort, reattività e stabilità. Caratteristiche che vanno ad
aggiungersi al ritorno di energia tipico della fibra di carbonio, tradizionalmente riservata alle calzature per la corsa
su strada. Un’innovazione che The North Face ha portato anche nel
mondo trail e, dalla prossima collezione, anche fast hiking. E che è
piaciuta sia ai negozianti, ma ancor di più ai consumatori. Da qualche tempo distante dal panorama trail, l’azienda ha impiegato tre
anni per sviluppare questo nuovo prodotto che si è posizionato sul
mercato come qualcosa di veramente rivoluzionario. Anche la modalità di comunicazione al consumatore finale e al negoziante è
stata curata nel dettaglio. Tra le strategie attivate per far conoscere
e testare la collezione al consumatore finale, anche il programma
di local e social ambassador. Diciassette ragazzi scelti attraverso
una specifica campagna di recruiting online, ognuno legato a un
punto vendita e alle relative attività.

IL TEST IN FIERA - Tre appuntamenti (due la domenica e uno il
lunedì mattina) di presentazione e test della linea VECTIV Power
Further Footwear con i local ambassador del brand, che hanno guidato i negozianti nelle uscite di corsa sul percorso del Trail Ponale.
Tra questi anche Marco Gubert, lagato al punto vendita Mud&Snow e
vincitore dell’edizione 2021 della Transgrancanaria 360 wwa. Dopo un
breve tratto su asfalto, costeggiando le mura del centro storico e poi
il lago, il trail si è svolto su uno sterrato tecnico ma corribile, con pendenze mai superiori al 9% e poco più di 250 metri di dislivello positivo.

U N T E A M D I S E I G I OVA N I A M B A S S A D O R A L P I N I S T I

TRASMETTERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA
Da sinistra,
Marco Milanese,
Matteo Loda,
Elena Bertoglio,
Daniele Frialdi,
Gabriele Carrara,
Giulia Ventirelli
Oltre ai presenti farà
parte del team anche
Martina Marchetti

The North Face ha colto l’occasione degli ORBDays per conoscere i sei nuovi
ambassador per l’alpinismo e lo scialpinismo, legati ai negozi DF Sport Specialist,
Gialdini e Kappa Emme. Matteo Loda, agente per il Trentino e l’Alto Adige ha
presentato loro le collezioni Summit Series e Ski Touring di cui i ragazzi, tre uomini
e tre donne, saranno equipaggiati.

I T R E M O D E L L I T E S TAT I
FLIGHT VECTIV

INFINITE VECTIV

ENDURIS VECTIV

È il modello premium di questa linea
che secondo alcuni studi riduce del 10%
l’impatto tibiale in discesa, consentendo
ai runner di coprire più chilometri senza
ripercussioni negative. Dotata dell’inserto
3D in fibra di carbonio, intersuola rocker e
un grip SurfaceCTRL.

Ha una tomaia in Matryx su tutta
la lunghezza, resistente alle abrasioni
e realizzata in Kevlar e poliammide.
Piastra nel sottopiede in Pebax 3D
a doppia densità, intersuola rocker
e suola in gomma SurfaceCTRL.

Con tomaia traspirante in air-mesh per
maggiore comfort e vestibilità adattabile,
rivestimenti in TPU senza cuciture su
inserti laterali, punta e tallone. Piastra nel
sottopiede in TPU 3D a doppia densità,
intersuola rocker e suola in gomma
SurfaceCTRL.

INFO: The North Face - 0423.683100 - thenorthface.it
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A TUTTA CORSA
Scarpe e accessori sono stati i protagonisti
della presentazione di Compressport
a cura degli atleti del brand,
e delle run firmate HOKA ONE ONE
sulle strade e i sentieri di Riva Del Garda.
Ottimi i feedback dei negozianti
_ di Karen Pozzi

S

i parla di trail running e di accessori indispensabili. Lo zaino Ultrarun S Pack diviene subito il protagonista. A parlarne sono gli atleti e tra loro c’è Marco De Gasperi con cui
Compressport ha una partnership dal 2013. “Per la prima volta, in
quegli anni, il brand si affacciava al mondo del trail con calze e
gambali e io li ho sempre utilizzati traendone grande beneficio
soprattutto per quanto riguarda la prevenzione ai crampi nelle
gare di lunga percorrenza”. La sua notevole esperienza sulle ultradistanze lo rende la persona più credibile per presentare, ai
numerosi negozianti presenti, le caratteristiche che hanno determinato il successo dell’Ultrarun S Pack. “Questo zainetto di
nuova generazione è stato realizzato con il supporto di forti atleti
del calibro di Sébastien Chaigneau, leggenda del trail running, e
negli anni si è evoluto arrivando a un livello molto alto, motivo per

il quale è sempre più visibile nelle più importanti competizioni come l’UTMB dove anche atleti sponsorizzati
da altri brand lo utilizzano. Dopo diverse ore di corsa, la fatica accresce e si diventa spesso intolleranti
a un capo o un accessorio poco confortevole. Lo
zainetto offre un feeling ad alti livelli, soprattutto nella zona più sollecitata, quella delle spalle, permette di distribuire in modo omogeneo tutto il materiale
obbligatorio e necessario evitando rimbalzi continui
e rendendolo accessibile anche mentre si corre e, infine, evita le abrasioni. Tutte esigenze molto chiare per
noi atleti. Abbiamo bisogno di un prodotto che non influisca negativamente sulla prestazione, anzi che la ULTRUN S PACK, lo zaino più leggero
agevoli”.
al mondo: solo 80 grammi, altamente
traspirante, progettato con la forma
del gilet che si adatta al corpo

HOKA ONE ONE:

I L F E E D B AC K D E L L’ A Z I E N DA

RUN EXPERIENCE
Due run per testare le calzature da
trail e road del brand. A condurle
sono stati l’atleta Alex Baldaccini
e gli organizzatori della Garda
Trentino Trail di cui il brand è
sponsor. Si è partiti dal trail nella
prima giornata con un percorso che
conduce al Castello di Tenno con
un grandioso panorama su Riva
Del Garda. Il sentiero ha permesso
a tutti i partecipanti di mettere alla
prova le nuove Zinal, ultra leggere e
reattive, e le Challenger ATR 6 nelle
nuovissime colorazioni. Il secondo
giorno è stato il momento della corsa
su strada con la nuova Bondi X sul
percorso del Varone che conduce
all’omonima cascata.

Parola a Simone Ponziani, ceo di Artcrafts International, distributore esclusivo per l’Italia
di Teva (anch’esso presente con uno stand all’evento) HOKA ONE ONE e Compressport
TEVA

runner. Sono passati più clienti di sempre e crediamo che il

“È sempre impegnativo riuscire a comunicare ai clienti

prossimo step dell’evento dovrebbe essere quello di riuscire

l’evoluzione di un brand perché i rapporti sono spesso

a coinvolgere anche gli operatori del centro-sud. Un
task logisticamente impegnativo ma necessario

regolati dai ritmi incalzanti delle campagne

a diffondere quella cultura professionale che

vendita. Perciò è importante che ci siano

è l’unica arma per il canale wholesale di

occasioni per un incontro più approfondito
e rilassato con i buyer, così che possano

rimarcare l’importanza del proprio ruolo

percepire quale sia la traiettoria del brand

nei mutati scenari della distribuzione”

in quel momento, aldilà del prodotto.
Teva è globalmente in una fase di forte

COMPRESSPORT

evoluzione e Riva è stata l’occasione

“È il brand rivelazione nel portfolio

per renderne partecipe il network dei

di Artcrafts. Frequentando molte gare,

rivenditori. Abbiamo riscontrato che nelle

specialmente di trail e triathlon, abbiamo

regioni leader nella tendenza, oltre che nel DTC,

notato che una percentuale elevatissima di runner

il brand è già in forte ascesa e ci aspettiamo che il trend si

indossa almeno un prodotto Compressport: calze, calf,

diffonda velocemente”

abbigliamento, cappellini o zaino. Nei negozi italiani, però,
per dinamiche legate alla distribuzione del passato, il

HOKA ONE ONE

brand non è adeguatamente rappresentato. I dettaglianti

“Abbiamo appena chiuso una campagna vendite record ma

perdono così un’opportunità di business con un brand

siamo sempre propensi a incontrare la rete di rivenditori,

che gode già di una domanda forte. Il loro ruolo sarebbe

far provare le novità e scambiarci informazioni ad ampio

decisivo nella funzione di consulenza perché il prodotto

raggio. La presenza agli ORBD ha per HOKA un valore,

è ricchissimo di tecnologia che andrebbe spiegata e

più che altro, di relazione ed è stato bello riscontrare

contestualizzata. Per questo abbiamo organizzato dei brevi

l’entusiasmo che si è generato attorno i più recenti lanci del

workshop tenuti da atleti come Marco De Gasperi, Giulio

brand: la Zinal per il trail, che è divenuta rapidamente un

Molinari, Alex Baldaccini, Luca Cagnati ed Elisa Sortini.

best-seller su tutti i canali e la Bondi X per il road. Novità

La partecipazione è stata fortissima e interessata. Dai

che completano ulteriormente l’offerta già vasta di modelli

riscontri concreti ottenuti a Riva, prevediamo per questo

creati per rispondere
alleWafaa
esigenze anche più particolari dei
Amer

brand un percorso di successo molto rapido”
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Al QR Code
il video di “Hura”

INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it
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BROOKS FA VIVERE
IL #RUNHAPPY AI NEGOZIANTI
Molti i retailer che hanno preso parte alla corsa organizzata
sulla panoramica cresta del monte Brione dal brand americano.
11 km di sviluppo e qualche centinaio di metri di dislivello per testare
i modelli trail. Con loro anche alcuni ambassador del team internazionale
_ di Tatiana Bertera

Tobias Gramajo,
tech rep manager

A

llegria, divertimento, spensieratezza. Tutti capisaldi della filosofia Run
Happy, che da sempre affianca Brooks e gli appassionati di corsa
che corrono con le sue scarpe ai piedi. E proprio in occasione degli
ORBDays di Riva del Garda, il brand ha partecipato con lo stesso truck che
nel corso dell’estate ha girato tutte le principali località outdoor italiane per
fare testare i prodotti e diffondere la filosofia Run Happy al maggior numero
possibile di appassionati di corsa trail e su strada. Perché? Per far conoscere
anche ai retailer il modo in cui il brand si approccia al mondo della corsa e, di
conseguenza, al consumatore finale. Venti negozianti sono stati infatti portati
a correre su un percorso super panoramico, spettacolare e a picco sul lago di
Garda, con tanto di musica al seguito (la cassa era portata “a spalla” da un ragazzo del team) e un bicchiere di buona birra una volta raggiunta la vetta. Non
è mancato, durante il ritorno verso il polo fieristico, un rinfrescante bagno nel
lago al quale nessuno ha saputo (o potuto!) dire di no. Un’allegria e una voglia
di vivere la corsa in maniera leggera e spensierata che hanno contagiato tutti.
Perché spiegare la filosofia Run Happy quando è possibile viverla?
Prima di testare le scarpe messe a disposizione sul sentiero che porta in vetta
al Brione, il tech rep manager Tobias Gramajo ha dato il benvenuto ad Alice
Gaggi, Michele Meridio, Gianluca Ghiano e Gabriele Abate, quattro atleti del
team élite internazionale dedicato al trail running presentato lo scorso 24 giugno a Cortina in occasione della LUT. I ragazzi hanno corso insieme ai negozianti e ai ragazzi dello staff Brooks.

Il gruppo
che ha
partecipato
all’experience

termine per il mondo trail, e abbiamo fatto un cambio di passo netto anche a
livello di sviluppo prodotto, l’interesse per la nostra collezione trail è aumentata nettamente e i numeri ce lo dimostrano. L’affermazione di Catamount nel
2020, come scarpa di riferimento per il mondo trail “veloce”, l’entrata in campo
di Cascadia 16 nel 2021 con dei risultati oltre le aspettative, e la novità più attesa
per il 2022: Brooks Caldera 6, ci proiettano verso il futuro con la totale fiducia di
poter offrire ai trail runner un prodotto di altissima qualità per ogni esigenza.
Tu stesso sei un atleta. Che tipo di gare prediligi e come le affronti? Quale
è l’ultima competizione a cui hai preso parte?
Negli ultimi anni, mi sono avvicinato moltissimo al trail, dove ho scelto maggiormente le distanze “ultra”. Ci sono due grandi motivazioni che mi stimolano e mi portano ad affrontare la montagna e le competizioni: la prima è
quella dell’avventura, che mi spinge verso la scoperta, al piacere di passare
ore e ore sui sentieri, di giorno, di notte, e con qualsiasi condizione climatica.
Ci sono migliaia di gare bellissime e tutte da scoprire! La seconda è quella della sfida sportiva personale, dove cerco di dare sempre il meglio di me
stesso. La mia ultima gara/avventura è stata il Tor Dret, la gara “corta” (solo
130 km) del Tor des Géants, dove sono riuscito a migliorare il mio tempo fatto
nel 2019 di ben tre ore e mezza! Forse merito delle Cascadia 16?
Quanto e in che modo il tuo essere atleta influisce nel tuo lavoro?
Tantissimo, vivo lo sport e il lavoro con la stessa passione, cercando di dare
il meglio di me stesso in entrambi. Combinare le due cose, è qualcosa di
davvero speciale! Il poter gareggiare con le scarpe che ho contribuito a
sviluppare, penso sia una delle più grandi soddisfazioni professionali e
sportive che io abbia mai raggiunto.
L’approccio di Brooks alla corsa non è quello dell’atleta iper-concentrato esclusivamente sulla performance. Quale filosofia sottende?
La nostra filosofia Run Happy è altamente inclusiva. In Brooks prendiamo
tanto sul serio la performance quanto il divertimento! Crediamo che le due
cose vadano di pari passo, e che non esiste un mondo dove tutti i runner
sono “iper” veloci o vogliono “solo” divertirsi.
Ciò non significa che non vi sia tuttavia attenzione alla performance,
tant’è vero che erano presenti anche alcuni atleti di spicco del panorama trail. Chi è, insomma, il vostro fruitore ideale?
Nel mondo del trail abbiamo creato un team di atleti di vertice, che portano i nostri prodotti nelle più importanti competizioni a livello internazionale.
Questi ragazzi, oltre a rappresentare il marchio, hanno il compito di contribuire allo sviluppo dei prodotti, gli stessi che poi vengono usati da tutti i
corridori.

Ciao Tobias, ci racconti come lo staff Brooks ha vissuto queste due giornate di fiera?
La due giorni è stata estremamente positiva, dopo il lungo stop per Covid, abbiamo avuto la possibilità di rivederci finalmente “dal vivo” con un pacchetto
importante di retailer. L’obiettivo principale era proprio quello di incontrarci
nuovamente, chiacchierare, confrontarci. Il secondo importante scopo è stato
quello di presentare la collezione Brooks trail running. Eravamo presenti con un
team di otto persone: cinque tech rep, un sales agent e due persone del team
marketing. Abbiamo incontrato un numero elevato di rivenditori (circa 100).
I negozianti che avete incontrato in fiera sono gli stessi che acquistavano già Brooks per quanto riguarda la scarpa da road running oppure ne
avete raggiunti nuovi, magari focalizzati esclusivamente sul trail?
La maggior parte sono già nella nostra rete di rivenditori, ma non sono mancati
i curiosi che hanno voluto avvicinarsi al nostro stand.
Quali modelli avete fatto testare e che tipo di feedback avete avuto?
La scarpa focus per questa manifestazione è stata la nostra novità 2021 per
il trail: Brooks Cascadia 16. Abbiamo riscontrato un altissimo interesse durante i due giorni in fiera, con tanti rivenditori che hanno voluto toccare con
mano e farsi raccontare la calzatura dai nostri tecnici nei minimi dettagli.
Poi, il lunedì mattina durante il test organizzato, abbiamo avuto un gruppo
molto numeroso (circa 50 persone), che ha corso insieme a noi e che ha
potuto provare Cascadia 16 sui sentieri del Monte Brione.
Sebbene Cascadia sia un
modello storico, Brooks ha
negli scorsi anni puntato
molto sul mondo road running. Come i negozianti
vedono questa nuova e più
strutturata apertura al panorama trail?
I retailer ne sono entusiasti!
Da quando abbiamo presentato la strategia a lungo
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econdo l’enciclopedia Treccani, la biomeccanica è quella “branca della bioingegneria che applica le leggi della
fisica allo studio del movimento e dell’equilibrio umano e
animale, indagando contemporaneamente sul comportamento e
le proprietà (per esempio, resistenza meccanica dei tessuti) degli
organi preposti a tale scopo”. Insomma, nello sport è uno strumento
indispensabile per migliorare le prestazioni dell’atleta. Per questo
vengono fatti sempre più studi di questo genere per comprendere al meglio il funzionamento del corpo umano e, di conseguenza,
riuscire a concepire prodotti via via più specifici e tecnici, in grado
di rispondere alle esigenze che la stessa biomeccanica identifica.
Con l’evoluzione dei materiali di ultima generazione, il modo per
sfruttare al meglio un prodotto finito in ambito running e outdoor è
capire come questo stesso possa adattarsi alle esigenze dei suoi
utilizzatori. SCARPA, in occasione della kermesse di Riva del Garda,
ha presentato una sessione di allenamento funzionale al trail running, un percorso lungo il quale imparare e prendere coscienza dei
propri piedi e della loro funzione imprescindibile nell’atto atletico. A
condurre questa innovativa sessione di training, Eros Grazioli, consulente esterno dell’azienda di Asolo, chiamato al fianco di Marco
De Gasperi per apportare conoscenze in ambito biomeccanico.

Eros Grazioli,
dottore in
Scienze Motorie,
è un ex velocista
e saltatore in
atletica leggera.
Ha fondato
il suo metodo
di allenamento
sull’esperienza
diretta in molte
discipline
praticate
anche a livello
agonistico,
mettendo
la biomeccanica
al centro
delle sue
ricerche

BIOMECCANICA COME
NUOVO INGREDIENTE
Conoscere il corpo per poter rispondere
alle sue esigenze diventa sempre più importante
per migliorare le proprie performance.
SCARPA parte da qui e investe
su una nuova figura in azienda
dei materiali, è la numero 1, ma l’introduzione di un reparto dedicato
alla biomeccanica farà la differenza perché permetterà di capire
al meglio le diverse esigenze, banalmente partendo dalla distinzione tra piede maschile e piede femminile”.

© Outdoor Studio

_ di Sara Canali

UNA NUOVA FIGURA IN AZIENDA - Diplomato ISEF nel 1993, Eros
consegue il dottorato in Scienze Motorie all’università di Dijon in
Francia nel 1998 poiché allora in Italia questa laurea non era riconosciuta. Oltre ai brevetti specifici in vari settori come atletica leggera,
nuoto, minibasket, pallavolo e arrampicata sportiva, fonda la sua
esperienza in varie discipline praticate anche a livello agonistico.
Autore dei libri “Scialpinismo – teoria dell’allenamento” e “Skyrunning – teoria dell’allenamento”, “Mountain bike: teoria dell’allenamento” editi da Mulatero Editore e “Oltre il limite” edito da Versante
Sud ha conosciuto Marco De Gasperi intorno al 1993. “Marco è stato mio atleta per quanto riguarda la preparazione fisica”, racconta. “Per questioni di caserma, ha vissuto a Bergamo per circa otto
anni e frequentava la palestra dove lavoravo come preparatore.
Ad anni di distanza, dopo aver letto il mio libro sullo skyrunning ed
essersi prestato come modello delle fotografie per far capire come
eseguire esercitazioni tecniche, di corsa e di potenziamento, mi ha
contattato per propormi una collaborazione con SCARPA, al suo
fianco. L’azienda infatti, stava maturando l’idea di esplorare maggiormente l’ambito della biomeccanica soprattutto per lo sviluppo
di una calzatura che sarà la grande novità nei prossimi mesi e Marco ha pensato a me”. Cresciuto con il mito
di SCARPA come azienda di alto livello, Eros
accetta la collaborazione che si attiva su più
fronti, dal trail running, allo sci alpinismo, passando dall’arrampicata fino allo skyrunning,
riconoscendo in lui quattro esperti in uno. In
questo senso, risulta interessante e lungimirante l’idea di investire in una figura che, pur
non avendo un tornaconto immediato, rappresenta la possibilità di portare un valore
aggiunto al mercato del running e dell’outdoor in generale. “Il mio obiettivo in azienda è
quello di dare una mano ai tecnici a rendere
le calzature (e non solo) più ergonomiche
possibili. SCARPA nell’ambito della ricerca

LA MESSA IN SCARPA - L’epoca della scelta della scarpa come
risultato di una corsetta sul tapis roulant potrebbe essere finita.
Oggi la biomeccanica ci dice che non basta distinguere il runner
nella categoria pronatore, neutro o supinatore, ma considerare anche le altre variabili che incidono sulla tecnica di corsa di ognuno.
“Il futuro è già delineato e porterà alla scannerizzazione del piede
dell’atleta per la costruzione di calzature su misura, personalizzate a seconda delle caratteristiche proprie di ognuno. Al momento
però, questo tipo di visione è ancora troppo futurista dunque quello
che possiamo fare oggi è capire al meglio le caratteristiche generali di corsa e come si comporta il corpo nell’atto di correre. Attraverso questo ragionamento scientifico, possiamo agire sull’elasticità, sull’ammortizzazione, su i materiali da usare (un esempio su tutti
sono le intersuole in carbonio) e anche sull’allacciatura della scarpa stessa, particolare a cui si presta sempre troppo poca attenzione. In questo senso, è necessario capire che tipo di prodotto (scarpa, scarpone, etc.) voglio produrre e a che tipo di cliente voglio
proporlo. Per questo, una volta che è stato creato, è necessario che
lo stesso venga poi spiegato al negoziante. Se costruiamo qualcosa di molto scientifico, ma non sappiamo raccontarlo e spiegarlo al
negoziante, che a sua volta non sa comunicarlo al cliente, è come
non aver fatto niente. C’è bisogno di creare momenti di formazione non solo tecnica, ma anche scientifica. In questo modo daremo
degli strumenti che potranno essere super partes rispetto al marchio stesso, ma che potranno aiutare a creare maggiore affidabilità e credibilità al fine di assicurarsi non una vendita, ma un cliente”. Secondo un’inchiesta, per il 90% delle volte si vendono scarpe
estremante protettive a persone che non ne hanno bisogno. Magari mancano solo di tecnica di corsa. Oggi si tende a dare una mano
invece di lasciar crescere la vera natura del proprio piede in questo
modo si crea una sorta di falsificazione della propriocezione.
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MORNING SPEED UP
Il secondo giorno degli Outdoor & Running Business Days è iniziato all’alba e in salita. La corsa organizzata
da Dynafit ha permesso di testare le calzature del brand e di godersi il panorama mozzafiato su Riva
_ di Karen Pozzi e Chiara Bellini

L

unedì 14 ottobre, ore 6:30, ritrovo in Piazza III Novembre, nel centro storico di Riva del Garda. Come ogni anno, sono tanti i presenti, negozianti e media, che nonostante la festa della sera
precedente alla Spiaggia degli Ulivi hanno scelto di puntare la sveglia
molto presto e iniziare la giornata con la carica giusta.
Una vera e propria “speed up run” in perfetto stile Dynafit che, dopo
una ripida salita, ha condotto i runner in due luoghi panoramici del-

la città, dapprima il Bastione cinquecentesco e infine la chiesetta di
Santa Barbara tramite una strada tagliafuoco. Riva alle prime luci
del mattino è bellissima e la fatica lascia spazio a sorrisi e chiacchiere. Un vero test per le calzature di Dynafit, che i presenti hanno
messo alla prova su un terreno misto: strada, trail e roccia.
Ad accogliere tutti in cima, una ricca colazione per iniziare il secondo giorno di fiera con più energia.

LIGHTNESS WITHOUT COMPROMISE
La nuova e innovativa scarpa da trail Sky Dna di Dynafit si contraddistingue
per la sua leggerezza. Garantita anche dalla tecnologia Vibram Litebase

C

onclusa la morning run, inizia l’ultima giornata dell’evento. Ad accogliere i partecipanti e tutti gli altri, un
ricco programma e la terza delle presentazioni Vibram “La tecnologia che fa la differenza”, nella piazza IOG.

Oggi è il momento del lancio di “Dynafit Sky Pro powered by
Vibram Litebase”, che segna il prosieguo di una collaborazione in grado di dare vita a prodotti di alta qualità che quella
stessa mattina all’alba alcuni runner hanno potuto provare.

SKY DNA BY DYNAFIT

VIBRAM LITEBASE

Leggerezza e reattività sono i concept di base di questa novità SS 22 di
Dynafit, pensata per le gare di trail e di skyrunning di corta distanza. Caratteristiche rese possibili da una nuova intersuola in schiuma Pebax, un
materiale di ultima concezione proveniente dal settore degli scarponi
da sci, grazie a cui il peso è ridotto del 30% rispetto alla comune EVA,
permettendo di conferire il 15% in più di ritorno energetico ed elastico.
Il sistema di allacciatura Double Speed consente di adattare perfettamente la scarpa all’anatomia della persona per una tenuta salda e precisa, mentre il drop di 4 mm fa fede al suo fit minimale. Manca invece
- proprio per aumentare la sensibilità col terreno - il sottopiede estraibile,
come suggerito dai propri atleti.
Per diventare il modello più reattivo, leggero e veloce della collezione Dynafit, però, un contributo consistente è
stato dato da Vibram, risultato essere il partner perfetto per completare lo sviluppo delle Sky
Dna.

Realizzata con il supporto di atleti di alto livello, questa tecnologia
ha già visto un impiego ad ampio raggio nelle discipline dove “ogni
grammo conta”. Ovvero per scarpe da trail running per cui sono
richieste ottime interazioni con il terreno in ogni fase di gara, sia in
salita che in discesa, per una minor dispersione di energia. Ecco
quindi la necessità di trazione sui terreni morbidi e grip su quelli compatti: se per il primo attributo un grande aiuto viene dato
dalla struttura generale, grazie a una tassellatura abbastanza
pronunciata, per il secondo viene in aiuto l’utilizzo della mescola
di gomme Megagrip, che permette di ottenere la perfetta aderenza in ogni situazione. Ma l’aspetto portante della tecnologia Vibram
Litebase è la leggerezza, fondamentale per conservare l’energia e
migliorare il rendimento generale. Ciò si traduce in una suola più
leggera del 30% con una riduzione del suo stesso spessore del 50%,
per prestazioni - però - completamente invariate. Dunque medesimi livelli di trazione e grip ma eliminazione del peso superfluo.

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it - oberalp.com I Vibram SpA - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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GIMME FIVE!
Riscoprire la funzione dei propri piedi
è alla base della filosofia
delle scarpe a cinque dita di Vibram.
Parla Sergio Rossato,
global category manager
_ di Sara Canali

S

lacciate una scarpa, togliete la calza. Sapete riconoscere la
forma del vostro piede? È iniziato così il workshop-presentazione organizzato da Vibram nella cornice di Riva del Garda, proprio dall’osservazione di quella parte del nostro corpo di cui spesso ci
dimentichiamo l’esistenza. Siamo talmente abituati a indossare calzature che spesso ci troviamo in difficoltà, o in imbarazzo, a mostrare
quello che vi è contenuto. Eppure non è passato nemmeno troppo
tempo da quando camminare scalzi rappresentava la normalità e
l’interporre una suola tra noi e la terra era un affare “da ricchi”. A tenere la lezione è Sergio Rossato, 45 anni, dal 2009 interno a Vibram,
nella divisione che riguarda il mondo FiveFingers. Diventato global
category manager nel 2020, Sergio ha sempre creduto alla proposta
che questo tipo di prodotto rivolge ai suoi utilizzatori e ne ha fatto una
vera e propria filosofia.
Come sei entrato in contatto con il mondo Vibram?
Nel 2009, a Rimini Wellness, presentavo dei protocolli di allenamento
inventati da me: fit surf e scherma dance. In quel periodo invece Vibram era alla ricerca di un project manager per inserire il suo prodotto
FiveFingers all’interno del mondo del fitness. Così siamo entrati in contatto io e Giuseppe Grandinetti, che conoscevo dai campi di calcio
degli Anni ‘90 quando giocavamo insieme. Un re-incontro provvidenziale.
Cosa sapevi del mondo dell’ottagono giallo a quei tempi?
Assolutamente nulla. Avevo solo visto delle strane scarpe a cinque dita
e le avevo trovate subito stupende! Sono andato allo stand di un negozio di Rimini e Giuseppe mi ha dato un paio di quelle strane calzature,
così ho deciso di fare lezione con loro. Erano perfette, soprattutto per
quanto riguarda il mondo del fit surf : era come se fossi scalzo. Lì ho
capito in che direzione avrei voluto impostare la mia vita.
Sei approdato ad Albizzate, dunque?
No, lavoravo a Milano nel Creative Lab, l’ufficio creativo dove l’azienda sviluppava tutti quei prodotti “fuori dal core business”, ovvero ciò
che non è suola. Ho fatto un periodo di affiancamento per capire
bene il progetto, ma poi ho sviluppato tutto un mio know-how creando,
nel tempo, un team di docenti, personal trainer, medici, osteopati e fisioterapisti con cui abbiamo approfondito le tematiche sull’importanza di avere il piede libero.

Chi sono i componenti di questo team?
Si chiamano Vibram coach e sono dei veri e propri Local Eroes che
trasmettono la filosofia delle scarpe a cinque dita in varie parti d’Italia,
oltre a essere in grado di rispondere alle domande classiche che un
utente si pone quando vuole avvicinarsi al nostro prodotto. Si occupano di formazione tecnica legata al prodotto, ma anche educativa e rappresentano quel trait d’union tra consumatore, negoziante e
aziende, in tutti e due i sensi.
Fate formazione anche ai negozianti?
Assolutamente sì. Quando i nostri negozi fanno un ordine, possono
scegliere tra varie attività di marketing tra cui l’open day o Vibram
experience. In questo contesto, vengono date al negoziante delle nozioni anatomiche funzionali e tutti gli elementi per spiegare al meglio
la modalità di utilizzo delle FiveFingers: come, quanto e dove le devo
usare. Far capire che per indossare questa scarpa e permettere all’utente di avere una good experience, è importante fare degli step, facendo un periodo di adattamento al prodotto.
Quali sono le aree di intervento?
Le stesse che abbiamo illustrato durante questo workshop. In primis,
la rifamigliarizzazione con i nostri piedi. Abbiamo smesso di considerarli importanti e spesso tendiamo a nasconderli e a perdere la relazione con loro. Proponiamo quindi di osservarli, e di tornare ad averci
una relazione intima, osservarli e ricordarci che hanno cinque dita e
che è importante muoverle. Il secondo step è quello della consapevolezza, ovvero riabituarci al fatto che la parte inferiore è ricca di ricettori
che portano informazioni al cervello oltre a essere la parte del corpo con maggior numero di ossa, muscoli e legamenti. Ogni volta che
appoggiamo il piede a terra mandiamo al sistema nervoso tantissimo
nozioni, dalla temperatura, alla natura della superficie, alla sensazione che trasmette. È concepito per stare su superfici disconnesse non
piatte, innaturali e che non comunicano. Terzo step il Fit for feet, ovvero quello che ci porta a un riutilizzo creativo funzionale dove si chiede
alle persone di svolgere movimenti con i propri piedi, di toccarseli, di
provare a muoverne tutte le parti. Insomma, una sorta di palestra per
loro con esercizi specifici, sia di tipo articolare che di potenziamento.
Infine, lo step del Vai! fai tutto quello che hai fatto fino a oggi ma ricordati di guardare in basso e di osservare cosa ti tiene nella posizione
eretta.

V I B R A M F I V E F I N G E R S V- T R A I L 2 . 0
Ideale per il trail running e le attività intensive, le V-Trail 2.0 sono
davvero minimaliste. Sviluppate appositamente anche per la
corsa off road, fanno parte della collezione SS 2021 e rappresenta
una scarpa evoluta che offre protezione e un grip eccellente su
superfici bagnate e scivolose, grazie alla suola realizzata con

mescola Vibram Megagrip. Il mesh 3D Cocoon offre una
protezione dagli oggetti più appuntiti durante l’allenamento
outdoor, come per esempio le rocce o le radici. Questo mesh
di nylon tridimensionale, che è fuso nella suola di gomma 3D
Cocoon, dissipa l’urto di oggetti duri e appuntiti.

INFO: Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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PERFORMANCE AMPLIFIED

Maggiore trazione e più spinta, in totale sicurezza:
l’escursionismo veloce con la Rocket Dfs Gtx di AKU e la tecnologia Vibram Traction Lug
_ di Chiara Bellini

N

el corso della due giorni di Riva del Garda, Vibram ha organizzato tre incontri distinti in partnership con AKU, La Sportiva e
Dynafit. Nell’occasione sono state presentate le ultime novità

applicate ai prodotti dei partner. A fare da cornice agli appuntamenti
la suggestiva Piazza IOG, assoluta novità di quest’anno, posta al centro dell’intero spazio espositivo in completo stile outdoor.

ROCKET DFS GTX BY AKU

V I B R A M T R AC T I O N L U G

AKU è il primo brand europeo di calzature outdoor ad adottare l’innovativo battistrada Vibram con tecnologia Traction
Lug, applicandola alla Rocket Dfs Gtx. Una calzatura destinata all’escursionismo veloce, dinamica e affidabile anche
sui percorsi più difficili, che offre al contempo comfort, precisione tecnica e leggerezza. La tomaia presenta una struttura a nervature incrociate ed è protetta da uno strato 3D
Print che garantisce resistenza a urti e abrasioni. Il sistema
di allacciatura Dual Fit System (DFS), realizzato nella versione per lo speed hiking, permette di cambiare il
grado di precisione della calzata agendo sui due
diversi sistemi di allacciatura, assicurando così il
massimo comfort di calzata. La tecnologia AKU
Elica Natural Stride System, invece, favorisce
l’efficienza biodinamica.

È una delle più recenti innovazioni di design e sviluppo in
casa Vibram, composta da tasselli tridimensionali, specifiche scanalature e piccoli inserti in gomma lungo le
fasce laterali. Uno speciale design che ha permesso di
migliorare non solo la trazione ma anche la tenuta della
scarpa, e ottenere il giusto compromesso tra durabilità,
stabilità dei chiodi e controllo del peso. Il tutto per un’interazione meccanica tra piede e terreno di appoggio,
a vantaggio della performance finale. La tecnologia
Traction Lug lavora bene tanto su superfici dure quanto
su terreni morbidi come fango e neve, per una spinta più
consistente in salita e un aiuto più efficace in fase di frenata, durante discese e cambi di direzione, a vantaggio
anche della sicurezza. La combinazione con la mescola
Megagrip, inoltre, potenzia ulteriormente il grip.

I L D E S I G N I N A I U TO
DEL NEGOZIANTE
La costruzione a scalini della tecnologia
Traction Lug (e la presenza su ciascuno di
essi di piccole borchie) è funzionale per il negoziante, perché permette di mostrare e far
toccare all’utente finale le caratteristiche regine della scarpa solo prendendola in mano.
Una serie di scritte e grafiche ben visibili,
inoltre, richiamano ai nomi delle innovazioni
inserite nel prodotto, in modo da facilitare la
spiegazione delle varie performance offerte
durante la fase di vendita.
AKU SI RENDE DISPONIBILE
A ORGANIZZARE INIZIATIVE DI PROVA
PRODOTTO INSIEME AGLI STORE

INFO:
Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it I Vibram SpA - 0331.999777 - vendite@vibram.com

BE ONE WITH THE GROUND
Grazie a Vibram SpringLug, gli scarponi Aequilibrium di La Sportiva
hanno rivoluzionato la tipica costruzione dei modelli da montagna
AEQUILIBRIUM SERIES BY LA SPORTIVA
Il nome della collezione, composta da tre paia di scarpe,
evidenzia con facilità l’idea iniziale di La Sportiva: realizzare una serie di calzature dal giusto compromesso, che si basasse su quattro caratteristiche
fondamentali, quali tecnicità, comfort, leggerezza e resistenza. Il risultato ottenuto è

una linea di tre scarponi da montagna pensati per utilizzi escursionistici su terreni misti e dall’eccezionale camminabilità, ottenuta grazie all’innovativa costruzione del tallone Double Heel.
La geometria a doppio tassello posteriore molto pronunciato,
infatti, aumenta l’effetto frenante in discesa e permette una rullata più fluida, riducendo l’affaticamento muscolare.

VIBRAM SPRINGLUG TECH
La vera punta di diamante della gamma Aequilibrium è la tecnologia
Vibram SpringLug Tech, un pacchetto di suole nato dalla collaborazione congiunta tra le due aziende e montato da tutte le versioni della
calzatura (ghettata, in pelle nabuk, sintetica). L’obiettivo finale è combinare le caratteristiche tipiche dei modelli da hiking (leggerezza e
facilità di camminata) con quelle degli scarponi d’alpinismo (struttura, rigidità e protezione), per un prodotto polivalente da indossare
dalla discesa dall’auto fino al raggiungimento della cima.
La tradizionale costruzione della suola è stata dunque completamente ripensata: lo scafo esterno è stato realizzato in gomma dislocata, riempito con PU a bassa intensità. Il primo materiale porta con
sé le peculiarità tipiche di durabilità, grip e protezione; il secondo va
ad ammortizzare l’impatto con il terreno, permettendo così di man-

tenere un buon bilanciamento e di assicurare leggerezza, comfort e adattabilità su ogni tipo di superficie.
L’esoscheletro in gomma, quindi, è stata la soluzione trovata per evitare di impiegare il poliuterano
all’esterno, non godendo della resistenza all’abrasione necessaria per questo tipo di calzatura ma, al
contempo, mantenendo un peso contenuto. Un taglio
molto accentuato per una rullata eccezionale in fase di
camminata e di progressione in ghiacciaia.
A completare il pacchetto suola due contrafforti che danno allo
scarpone struttura, stabilità e rigidità, nonché due tacchi molto accentuati, che proteggono la gomma e aumentano l’adattabilità alle
varie asperità del suolo.

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva@lasportiva.com I Vibram SpA - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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AMBIENTE, CULTURA E SICUREZZA
Quella tra Masters e AIGAE è una partnership che nasce dall’amore per il territorio,
la sua storia e le sue tradizioni. In un’ottica anche di educazione alla sostenibilità
_ di Manuela Barbieri

T

ra le numerose attività andate in scena agli Outdoor & Running
Business Days 2021, particolare successo hanno riscosso i quattro appuntamenti targati Masters, realizzati insieme alle guide di
AIGAE (Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche). Dal
2021 le due realtà collaborano per rendere gli escursionisti più consapevoli
dell’importanza di possedere la giusta attrezzatura, per godersi ogni uscita
in totale sicurezza. In occasione degli ORBDays, le guide AIGAE hanno accompagnato i partecipanti lungo due itinerari panoramici ricchi di storia.
Il primo li ha condotti alle rovine della chiesa di Santa Maria Maddalena e
poi al panoramico Bastione cinquecentesco; il secondo, invece, fino alle
mura del Castello di Tenno e all’omonimo borgo medioevale, lungo una
traccia che sul finire percorre una vecchia mulattiera duecentesca.

“L’idea di unire le sinergie di Masters e di AIGAE
all’ORBDays nasce dall’esigenza di spiegare l’importanza
del bastone durante l’escursione: la preparazione delle
guide AIGAE, in questo modo, ha riportato l’attenzione
sull’attrezzo ai partecipanti (negozianti, per lo più) che - oltre
a testare i prodotti Masters nello specifico - hanno potuto
acquisire suggerimenti interessanti da riproporre al cliente
finale, il tutto contestualizzandoli lungo i percorsi scelti”
Laura Zaltron, marketing manager di Masters

© Davide Bozzalla
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CHI È AIGAE
Nata nel 1992, AIGAE - Associazione
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - oggi vanta in tutta Italia oltre 3.000
soci, più di 100 aziende collegate e sedi
in ogni regione. Nel nostro Paese, è la
prima e unica Associazione di categoria che rappresenta chi per professione
accompagna in sicurezza, a piedi o con
altro mezzo di locomozione non a motore (assicurando anche la necessaria
assistenza tecnica), persone singole o
gruppi in ambienti naturali (montani,
collinari, di pianura e acquatici, anche
antropizzati, compresi parchi e aree protette). Obiettivo: illustrare le caratteristiche ambientali, antropologiche e culturali del territorio visitato e i suoi legami
con la storia e le tradizioni, in un’ottica
anche di educazione alla sostenibilità.

Speedster e Eiger sono pensati per attività di trekking prolungato, ma, grazie alla
loro compattezza e leggerezza, sono adatti anche per il trail running a livello amatoriale
SPEEDSTER
Il modello Speedster è il più compatto della collezione: solo 52 cm di ingombro a sezioni chiuse
(quattro in totale). Realizzato in lega di alluminio Alutech 7075, è leggero e resistente agli urti, oltre che
agli sforzi. Il passamano è privo di fibbia e si regola attraverso il sistema Automatic-Stop-System.
L’estensione raggiunge i 130 cm di massima e i 110 cm di minima, grazie al Wing Lock costituito
da una leva di alluminio anodizzato che blocca le sezioni all’altezza desiderata e al sistema a espansione
interna BS. Il bastoncino Speedster è disponibile anche nella versione in Calu
con tubi in carbonio 100% HM e nucleo in Alutech 7075.

EIGER
Il modello Eiger è un bastone da trekking in tre sezioni.
Realizzato sempre in lega di alluminio Alutech 7075 per garantire tenuta e affidabilità, monta:
• manopola in foam Palmo con allunga per una più veloce presa nel dislivello;
• passamano (senza fibbia) regolabile attraverso il sistema Automatic-Stop-System.
La regolazione dell’altezza del bastone (da 115 a 140 cm) avviene tramite il sistema di chiusura Wing Lock.
Completa le caratteristiche tecniche del prodotto il puntale in tungsteno
per una miglior tenuta su tutti i tipi di terreno.

Al QR Code
il video di “Hura”

Amer Wafaa

––

38

INFO:
Masters - info@masters.it
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UNDER ARMOUR

KARHU

RUNNING TEST

RUN & TRAINING
A guidare il test della Ikoni Simone Milella,
allenatore del Karhu Training Center

È

stato Mauro Biagetti, manager of sales di Karhu, ad aprire l’experience
presso lo stand, presentando i due modelli da running della FW 21, la Fusion Ortix e la Ikoni. E non poteva mancare la prestigiosa presenza di
Franco Arese, colui che ha contribuito a costruire la storia del running italiano.
La corsa-test sul tracciato che dalla fiera porta al lungo lago è stata guidata da
Simone Milella, allenatore del Karhu Training Center, uno spazio interamente
dedicato al benessere e all’attività fisica situato all’interno di Sport Leader, distributore italiano del marchio. A correre con noi anche Enrico Arese, figlio di
Franco e amministratore delegato della società. Il nuovo modello ha il pregio di
essere reattivo ma allo stesso tempo protettivo grazie alla tecnologia Fulcrum,
che garantisce il controllo del piede durante tutta la rullata e una propulsione in
avanti nella fase di spinta. Non solo corsa durante l’experience, ma anche un
po’ di allenamento funzionale che ha messo alla prova le caratteristiche della
Ikoni, come una tomaia più confortevole e un’intersuola più morbida. E noi tutti
abbiamo avuto un’anticipazione di come ci si allena al Karhu Training Center.

M

olto partecipata la presentazione allo stand di Under Armour
tenuta da Matteo Guidotti, brand
rep & brand coach Italia, seguita dalla
run in compagnia di ambassador e atleti.
Occasione per testare l’ultimo modello
della famiglia UA HOVR lanciato lo scorso
agosto: la HOVR Mega 2 Clone. Ideale per
le lunghe e medio-lunghe distanze, questa
new entry del brand americano è pensata
per chi desidera protezione durante l’allenamento. La suola in schiuma UA HOVR
che si estende su tutta la lunghezza rende
più fluida la rullata, offrendo allo stesso tempo una corsa morbida e reattiva. Il materiale innovativo della tomaia UA Clone
si adatta invece alla forma e ai movimenti del piede per una calzata più precisa,
simile a un guanto, garantendo ammortizzazione e comfort.

Simone Milella,
allenatore del Karhu Training Center

S C OT T

S AU C O N Y

LA RUN “PERFORMANTE”
CON LA SPEED CARBON RC

UN NUOVO CONCETTO DI VELOCITÀ
NELLA COLLEZIONE DEL BRAND

T

ra le attività previste a Riva del Garda, SCOTT ha proposto un percorso
di 12 km per testare l’ultima novità dedicata al road running. Numerosi i negozianti che si sono dati appuntamento allo stand per assistere
alla presentazione della Speed Carbon RC da parte di Mario Poletti, product
manager del brand. A seguire la run guidata dall’ambassador Scott, Iacopo
Brasi, sull’iconico percorso lungolago “Torbole Extended by SCOTT”. Con una
partenza in discesa dalla fiera che ha condotto al porto e alla famosa Casa
del Dazio di Torbole e con rientro attraverso la stessa traccia, i partecipanti
hanno potuto apprezzare la nuova scarpa caratterizzata dalla piastra in fibra
di carbonio Carbitex DFXTM, che offre più potenza ed efficienza quando se ne
ha bisogno, ma anche facilità di movimento quando non c’è il momento prestazionale. La tecnologia Evolved Rocker 2 promuove una corsa più dinamica
aumentando l’efficienza della corsa. Il modello, grazie alla Kinetic Foam, la
gommapiuma più leggera e reattiva di SCOTT, fornisce più rimbalzo, morbido
ma reattivo, con la lunga durata dell’EVA.

T

ra i focus principali trattati durante l’evento, il test della Endorphin Collection, progettata e costruita con atleti d’élite, fiore all’occhiello di questa
stagione. Ma anche la presentazione assoluta di nuove tecnologie e nuovi modelli protagonisti della SS 22. Non è mancato il confronto con gli addetti al
settore in un periodo in cui sia corsa su strada che trail sono in costante crescita.
A presentare per il secondo anno le novità del brand, Thomas Lorenzi, responsabile atleti & eventi e tecnico prodotto Saucony. Tra i modelli protagonisti anche la
nuova scarpa road, Tempus, legata a un innovativo concetto di intersuola e con
essa le nuove versioni di alcuni top style della collezione tra cui le nuove Ride 15 e
Guide 15. Non poteva mancare la collezione Endorphin 2.0, che ha introdotto un
nuovo concetto di velocità grazie alla tecnologia SpeedRoll, riconfermandosi la
punta di diamante dell’intera proposta. Novità anche nel segmento trail con versioni aggiornate e sempre più performanti dei modelli che attestano la crescita
della corsa off-road in tutti i mercati: Xodus Ultra, Peregrine 12 ed Endorphin Trail.
Tecnologia e innovazione, le parole chiave del brand, al servizio di performance,
comfort e leggerezza con un unico scopo: rendere la corsa sempre più naturale
e fluida. Per trarne tutti i benefici possibili, fisici e mentali, in ogni condizione.
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