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EDITORIALE

NON CI RESTA CHE RIDERE

A

ll’inizio di questo nuovo anno, come da tradizione, torna uno dei contenuti più attesi da
tutti i nostri lettori: stiamo parlando dell’esclusiva “Carica dei 101”. Con altrettante interviste a una
selezione dei più importanti negozi italiani. Sul piatto,
come sempre, tanti temi “caldi” e interessanti. Oltre
alle amate (e temute) classifiche dei marchi più venduti. Nelle pagine seguenti troverete le prime 47 schede dedicate ai retailer, mentre sul prossimo numero
pubblicheremo la seconda puntata dell’inchiesta.
In attesa di stilare un bilancio complessivo, emergono
già in modo molto limpido alcuni elementi emblematici e illuminanti. Innanzitutto il dato che riguarda le
vendite. Cresciute per la quasi totalità degli intervistati, con punte anche del 40-50%. Incrementi comunque
quasi per tutti a due cifre, al pari di molti marchi del
settore. Vendite trainate anche da una nuova platea
di clienti piuttosto variegata. Tendenza che avevamo
già registrato nel corso del 2020 e che ha trovato piena
conferma nell’anno appena concluso (il secondo di
pandemia, è bene ricordarlo), nonostante vi fosse, da
parte di alcuni, il timore che l’aumento dei praticanti
fosse passeggero. Pare, invece, che molti di coloro che si sono avvicinati allo sport all’aria aperta nel
2020 e nei primi mesi del 2021 siano rimasti, evolvendosi nella pratica delle discipline oltre che nella specializzazione sui prodotti richiesti.
Un nuovo pubblico composto in particolare da camminatori, trail runner, scialpinisti. Tanti nuovi utenti entusiasti e curiosi del mondo outdoor. Disponibili nel
farsi consigliare dai negozianti sui diversi tipi di prodotto. Nota positiva perché c’è una forte necessità
di fare cultura, mancando di base un’adeguata preparazione alla montagna e nell’utilizzo dei materiali
più idonei. Una delle sorprese maggiori (e gradite) è
stata anche un buon afflusso di giovanissimi e un ulteriore aumento della clientela femminile. Tanto che
uno dei negozi intervistati, con una riuscita metafora,
ha paragonato gli sport all’aria aperta a una valida
alternativa ad altre attività considerate più “comuni”
e diffuse, come andare allo stadio, a teatro o in palestra. Peraltro con una significativa peculiarità: a diffe-

renza di queste ultime, l’outdoor non ha (quasi) mai
chiuso...
Un focus a parte merita l’argomento e-commerce,
che incide in media tra il 10 e il 15% sulle vendite (per
chi ce l’ha), a conferma che gli acquisti in store rimangono comunque insostituibili. Certo, le vendite
online continuano a crescere in percentuale. Ma,
contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il
Covid ha in realtà frenato la crescita generale del
mercato digitale nel suo complesso, come vi spieghiamo nell’articolo dedicato alle pagine 14-15.
In tutto questo vale la pena sottolineare il sentimento generale dei negozi intervistati. Per la stragrande
maggioranza con un bel sorriso stampato in faccia
(32 su 50) o comunque moderatamente soddisfatti o
indifferenti. In ogni caso nessuno si è dichiarato “triste”, dato davvero inedito se confrontato alle medesime inchieste degli scorsi anni. Questo non significa
che manchino problemi e incognite. Su tutto, la questione delle ritardate o mancate consegne, destinata
a continuare anche nei prossimi mesi. Una situazione che riguarda in particolare il segmento calzature
e che sta provocando ritardi nell’ordine – anche di
parecchi mesi – con punte di mancate forniture fino
al 70% per alcuni negozi e marchi. Una situazione
che ha inevitabilmente portato perdite di fatturato
previsto dal 10 al 30% a seconda dei casi. In parte
compensata dalla scelta di rivolgersi ad altri brand
da parte dei retailer.
Da non sottovalutare anche il sensibile aumento dei
prezzi di materie prime e trasporti, del quale abbiamo più volte parlato, che si ripercuote inevitabilmente
sui listini. Sarà interessante capire se e quanto questi
due fattori incideranno sul bilancio 2022. Avendo comunque in tasca alcune certezze. Come quella che,
negli ultimi due anni, sempre più persone hanno scoperto – oltre alle attività outdoor – la professionalità
e competenza dei negozi specializzati. Di certo possiamo dire che i motivi di soddisfazione al momento
superano quelli preoccupanti. Ecco perché, almeno
per ora, non ci resta che ridere.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it
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NEWS

Amer cede
Suunto a Liesheng

Cambio di poltrona
per The North Face
Dopo 16 anni di carriera in Nike, Nicole Otto si unisce alla famiglia di The North Face nel ruolo di global brand president. Prenderà il posto di Steve Murray, dopo che quest’ultimo, nel ruolo
da settembre 2020, andrà in pensione. Un cambio preannunciato anche da Steve Rendle, chief executive di VF Corporation,
l’azienda madre di The North Face con sede a Denver, in Colorado.
Otto, che negli ultimi tre anni ha svolto il ruolo di vice-presidente
nell’area direct-to-customer per Nike e prima ancora vari ruoli
regionali e globali nella digital business dell’azienda, inizierà
a ricoprire il nuovo ruolo da Giugno 2022. Durante gli anni in Nike ha supervisionato le esperienze
digitali del colosso dello sportswear e l’intero asset di negozi. Era responsabile anche dell’integrazione dell’ecosistema retail e digitale dell’azienda per offrire servizi ed esperienze online-to-offline che
creano connessione con i consumatori di tutto il mondo.

Sarà Liesheng la nuova proprietaria di Suunto dopo l’accordo raggiunto con Amer Sports. La società tecnologica cinese prende quindi nel suo portfolio uno dei brand
leader del mondo tecnologico mentre Amer Sports ha
dichiarato che la sua strategia è quella di concentrarsi
sullo sviluppo di marchi di articoli sportivi riconosciuti a livello internazionale all’interno dei segmenti lifestyle, abbigliamento e calzature. In questo modo il gruppo sposterà
maggiormente il suo business sui canali DTC (direct-toconsumer) migliorando la sua presenza in grandi mercati
come la Cina e gli Stati Uniti. "Vediamo un enorme potenziale con tutti i nostri marchi. Suunto, come produttore di
orologi sportivi, computer da immersione e strumenti di
precisione di fama mondiale, non rientra nel core focus di
Amer Sports. Dopo un'attenta analisi, abbiamo concluso
che un proprietario come Liesheng, con le sue fondamenta in tecnologia e R&S, è desiderato per sbloccare il pieno
potenziale di Suunto. Crediamo che questa transazione
sia un buon affare per tutte le parti", ha dichiarato Michael
Hauge Sørensen, direttore operativo di Amer Sports.

Ad annunciare la nomina di Barbara Martin Coppola
come chief executive officer di Decathlon è Fabien Derville, presidente del consiglio di amministrazione. Franco-spagnola, 45 anni, possiede grande esperienza nella
trasformazione e crescita di aziende su larga scala e a
livello globale. Presente in 70 Paesi, il gruppo che progetta e distribuisce prodotti e servizi dedicati allo sport, vedrà
succedere a Michel Aballea, in carica dal 2015, il nuovo
amministratore delegato a partire da metà marzo 2022.
“L’attuale vitalità di Decathlon e le nostre grandi ambizioni ci chiedono di accelerare la trasformazione
del modello di business per consolidare ulteriormente la nostra posizione. Siamo convinti che Barbara
sia la persona più adatta per guidare questa trasformazione” ha dichiarato Fabien Derville.

New entry
nella squadra Julbo Italia

Jean-Pierre Millet
acquisisce Mille Mountain Group

Stefano Cronst
stefano.c@Julbo.ch
342.1683256
Marta Ripamonti
marta@julbo.ch
346.0096558

Stefano Finazzi, general
manager Italia Julbo passa il testimone a Stefano
Cronst. Quest’ultimo, 43
anni, trentino doc, presidierà l’area nord-est in
qualità di account manager oltre a svolgere le
mansioni di cui già si occupava Finazzi, cioè favorire la comunicazione con
la casa madre francese e supportare la rete vendita
in tutto lo stivale. Appassionato del mondo outdoor a
360 gradi e con un profilo manageriale, Cronst è stato selezionato per ricoprire l’incarico. Entra in squadra anche Marta Ripamonti, account manager Julbo
per il Nord-Ovest. Marta, 32 anni, ultrarunner e appassionata di sport e di endurance affiancherà Stefano per consolidare la presenza in Italia di questa
family-company i cui primi occhiali sono stati lanciati
a Morez da Jules Beaud, nel dipartimento francese
del Giura, nel 1888.

Barbara Martin Coppola
nominata ceo di Decathlon

Inizia un nuovo capitolo della storia delle
aziende Millet e Lafuma – Millet. In data
24 dicembre il gruppo svizzero Calida ha
annunciato di aver ricevuto un’offerta per
acquistare il gruppo Millet Mountain, composto dai marchi Millet e Lafuma, con sede
ad Annecy da parte di Jean-Pierre Millet,
nipote di uno dei fondatori dell’omonimo
marchio. Al gruppo resterà invece Lafuma
Mobilier. L’acquirente, in collaborazione
con Inspiring Sport Capital, una società
di private equity specializzata nel settore
sportivo con sede a Parigi e Londra e diretta da Lucien Boyer e Laurent Damiani, ha deciso di
riappropriarsi di un brand che nel 2020 ha raggiunto un fatturato di 75 milioni di euro con 750 dipendenti (di cui 200 nella sede di Annecy).

Ilaria Cestonaro è il nuovo
marketing manager Salomon Italia
È Ilaria Cestonaro a raccogliere l’eredità di Augusto Prati, storica figura di riferimento del marchio Salomon, andato in pensione dopo 30 anni di carriera. Nata a Mira, in provincia di Venezia,
Ilaria vanta 20 anni di carriera in un’azienda di telecomunicazioni dove si è occupata principalmente di sales e marketing
scoprendo nelle relazioni la sua principale attitudine.
Una formazione da informatica, ma una crescita professionale
che si è sviluppata nel rapporto con le persone e nel trovare le
giuste sinergie, capacità che le sono state riconosciute nell’assunzione come head of Suunto Italia.
“Ho gestito Suunto a 360 gradi, raccogliendo la sfida di guidare
un brand con un grande heritage. Il marketing è sempre stata
una mia grande passione, ho seguito corsi e ho studiato per acquisire delle competenze che mi hanno permesso di lavorare
a spettro allargato su tutto il brand, motivata da una grande volontà e determinazione”, dice.
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Oberalp distribuirà
2117 of Sweden
Il Gruppo Oberalp, house of brands
leader per quanto riguarda il settore
outdoor, ha annunciato che si occuperà della distribuzione esclusiva del
marchio di abbigliamento di montagna 2117 of Sweden in tredici Paesi.
Polonia, Ungheria, Slovenia, Croazia,
Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Spagna, Andorra, Francia
e ovviamente Italia saranno le location coinvolte. 2117 of Sweden è stata
fondata nel 2003 da un gruppo di amici: erano alla ricerca di un brand
che abbinasse alta qualità, materiali sostenibili e prezzi accessibili. Non
trovandolo sul mercato, hanno creato il loro. A oggi, la start-up scandinava viene distribuita in 18 Paesi in quattro continenti. "Le forti credenziali di
sostenibilità e le linee semplici caratteristiche dell'autentico stile scandinavo, ci hanno portato alla decisione di includere 2117 of Sweden nel nostro portafoglio di marchi premium”, dichiara Christoph Engl, ceo Gruppo
Oberalp.

EYES ON
TARGET.

Bode Miller
è il nuovo ambassador SCARPA
Con un palmarès ricco di trofei,
tra cui sei medaglie olimpiche, 33
gare di Coppa del Mondo e cinque medaglie iridate, lo sciatore
statunitense dallo stile unico e
inconfondibile è rimasto nell’immaginario collettivo per aver percorso tutto la Stelvio su uno sci
solo (dopo aver perso l’altro) ai
Mondiali di Bormio del 2005. Rappresenterà SCARPA a livello mondiale, collaborando al lancio e alle future
evoluzioni di 4-Quattro. “SCARPA può vantare una lunga esperienza nello
sviluppo di nuovi prodotti e condivido il suo approccio fondato su ricerca
e innovazione, con una grande attenzione alla sostenibilità e alla performance. Sono davvero entusiasta di iniziare questa partnership e dare il
mio contributo a sviluppare i nuovi progetti dell’azienda”, sottolinea Miller.

FINALMENTE
DI NUOVO DAL
VIVO!

Campagnolo: bonus
di 1.000 euro ai dipendenti

3.– 6.3.2022 . NÜRNBERG, GERMANIA
Un premio straordinario del valore di 1.000 euro ciascuno è stato il regalo
che F.lli Campagnolo ha fatto trovare ai suoi 480 dipendenti. L’azienda ha
voluto così ringraziare i suoi collaboratori a seguito del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’accordo aziendale, nonostante il periodo difficile della pandemia. Il premio è solo l’ultimo tassello di un percorso che, negli ultimi
anni, ha visto l’azienda di Romano d’Ezzelino prestare sempre maggiore attenzione al benessere dei propri dipendenti, come fortemente voluto dalla
famiglia Campagnolo. F.lli Campagnolo si avvia a concludere l’esercizio
2021 con ricavi stimati di 180 milioni di euro, in aumento di circa il 22% rispetto
all’esercizio precedente, realizzati principalmente in Italia, Germania, Austria, Svizzera e Spagna.
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Finalmente di nuovo DAL VIVO: per toccare e provare i prodotti, scoprire nuove tendenze e, attraverso lo scambio con la Community,
allacciare nuovi contatti. Questo è quanto vi offre IWA: la vostra
piattaforma commerciale e internazionale, leader nel settore, dedicata alla
caccia e al tiro sportivo, all’equipaggiamento outdoor e all’attrezzatura di
sicurezza civile e professionale.

È il momento di puntare e colpire il
bersaglio DAL VIVO:
www.iwa.info/ticket
Ingresso solo per gli operatori
del settore previa legittimazione.

NEWS GREEN

A Bormio la prima edizione
dei Vibram Skimo Days

Confermata ad aprile
la quarta Accademia IOG

Il 17 e il 18 gennaio è
andata in scena la
prima edizione dei
Vibram Skimo Days
Bormio 2022, in Alta
Valtellina, una due
giorni dedicata interamente al mondo
dello scialpinismo in
tutte le sue sfaccettature. Vibram ha
partecipato in qualità di title sponsor, evidenziando il proprio impegno nella promozione degli sport invernali e dello scialpinismo. Hanno presenziato 20 aziende con 34 marchi rappresentati che hanno
avuto l’occasione di incontrare i retailer presenti in diversi momenti
d’interazione: appuntamenti, experience e test prodotto per scoprire tutte le novità SS 22/23. Tra queste La Sportiva, SCARPA, SCOTT,
Dalbello, Roxa che hanno fornito i propri scarponi top di gamma per
effettuare i test sulla neve. Guida d’eccezione per i test sul campo,
Natalia Mastrota, atleta del team Vibram, che ha accompagnato i
retailer lungo tutto il percorso di test.

Si svolgerà lunedì 4 aprile 2022, in
presenza, in località ancora da
definire, e sarà l’occasione per
aziende e venditori di reincontrarsi dopo il periodo non facile della
pandemia che ha costretto nel
2021 all’annullamento dell’edizione che avrebbe dovuto tenersi il
30 marzo presso l’Hotel Parchi del
Garda di Pacengo di Lazise (VR).
Accademia IOG è un momento di
incontro, di presentazione dei prodotti e formazione sugli stessi rivolta ai commessi dei negozi italiani
specializzati del settore outdoor.
Un’iniziativa gestita dalle aziende per aumentare la qualità della formazione appunto,
fattore fondamentale per competere sul mercato e nel contempo rendere questo processo snello e organizzato. A breve invieremo maggiori dettagli e tutte le informazioni per
la partecipazione. Gli uffici di Assosport sono a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione (Marisa Bosa 349.7761964).

La ricerca di Garmin sul boom
delle attività fisiche nel 2021

Ecco i primi vincitori
di ISPO Award 2022

Milioni di utenti, nel corso del secondo anno di pandemia, si sono
impegnati in numerose attività
con uno smartwatch Garmin al
polso. A rilevarlo è la stessa azienda, che ha pubblicato in questi
giorni il Global Garmin Connect
Fitness Report 2021. Le sessioni di
fitness al chiuso sono aumentate
del 20,54% nel 2021 rispetto al 2020,
con pilates e yoga tra le discipline preferite. Anche le attività legate
al benessere hanno visto una forte crescita, con un aumento ingente
delle sessioni di respirazione. In rialzo anche gli allenamenti svolti nella
natura, per l’esattezza del 9,52%. Tra questi, è la bici gravel che ha visto
l’incremento più ingente, seguita dagli sport invernali. Non solo nuoto,
corsa e yoga. Nel 2021 anche canottaggio, bouldering, deltaplano, allenamenti HIIT e arrampicata su roccia, registrati tramite smartwatch
Garmin, hanno riportato significativi incrementi.

È tempo di ISPO Award e
per l’edizione 2022 la giuria
è stata composta da consumatori esperti. Ad aggiudicarsi i primi posti nel
ranking prodotti che vantano uno sviluppo ulteriore e
coerente dei concetti esistenti verso una maggiore
leggerezza, funzionalità e
sostenibilità. Un’altra grande novità è costituita dal fatto che, d’ora in poi, il Premio sarà assegnato durante tutto l’anno e ciò
prevede che la giuria si riunisca quattro volte l’anno per esaminare i
migliori prodotti, servizi e app nel mondo dello sport e dell’outdoor. Il
primo incontro della giuria è stato a inizio gennaio 2022. Il settore si sta chiaramente muovendo: i prodotti vengono rielaborati e ristampati in un modo più contemporaneo, soprattutto a favore di scelte di materiali e metodi di lavorazione più rispettosi dell’ambiente.
Clicca sul Qr Code per scoprire i primi vincitori.

IWA Outdoor Classics
fa il suo ritorno in presenza
L’IWA Outdoor Classics fa il suo ritorno dal vivo all’Exhibition Centre di
Norimberga, dal 3 al 6 marzo. Nel 2021 l’evento fu virtuale a causa della pandemia ma, come ha ripetuto più volte l’executive director IWA
Rebecca Schönfelder, l’esposizione è pronta per tornare in totale sicurezza e in perfetto allineamento con le più recenti normative Covid.
IWA andrà a occupare ben dieci sale d’esposizione, cambiando la
mappatura classica: il salone principale per i requisiti per la sicurezza civile sarà infatti l’Hall 3
e non più l’Hall 9. Le novità
sono molteplici: oltre alla
Newcomer Area, destinata ai
neofiti, gli organizzatori stanno lavorando al nuovo cuore
della fiera, l’IWA Stage, con
l’intento di garantire un’esperienza di esposizione
tutta da scoprire. Inoltre, la
fiera è stata spostata nella
seconda metà della settimana, dando la possibilità a clienti stranieri di raggiungere Norimberga
più tranquillamente.

EOG presenterà una strategia
volta ad aiutare il settore outdoor
L’European Outdoor Group
si prepara a presentare una strategia volta ad
aiutare il settore e a trarre vantaggio dal costante interesse del pubblico
nei confronti delle attività
outdoor. Il 17 febbraio si
terrà l’assemblea annuale dell’EOG e ai membri
verrà chiesto di approvare
l’action plan per il 2022. La
strategia comporta una
maggior coinvolgimento e
collaborazione, soprattutto per quanto riguarda le questioni pre competitive. Queste proposte sono possibili grazie al progressivo espandersi dell’associazione dal 2003, anno
della fondazione: partendo da 19 brand infatti, l’EOG oggi può contare su più di 110 marchi.
I dettagli verrano condivisivi pubblicamente in seguito all’assemblea. “Il settore si è evoluto negli ultimi due anni e noi abbiamo l’obbligo di tenere gli occhi aperti per adeguarci e
sfruttare questi cambiamenti”, dichiara Mark Held, presidente EOG (in foto).
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Picture punta al noleggio
e strizza l’occhio
alla sostenibilità

Con una mossa di marketing che strizza l’occhio all’ecosostenibilità, il brand
Picture ha deciso di vendere meno prodotti possibili orientandosi sul noleggio.
All’estero la pratica del noleggio di abbigliamento e attrezzatura da sci, snowboard, surf e outdoor in generale è già
parecchio diffusa e questa strategia ha
riscosso molti consensi. Nasce così Picture Rentals, per ora disponibile solo in
Francia. Durante il lancio del progetto, il
capo dello sviluppo sostenibile di Picture, Florian Palluel, ha affermato che questo modello risolverà il problema degli
“acquisti non necessari”, molto diffuso al
giorno d’oggi. L'azienda è sicura infatti
che siano molte le persone che non reputano necessario spendere tanti soldi
per un capo che viene usato poche volte l’anno, come una giacca da sci.

AWorld ottiene
il riconoscimento B Corp
AWorld, l’app delle Nazioni Unite, raggiunge 5 milioni di azioni
responsabili a supporto della campagna contro il cambiamento climatico e ottiene la certificazione B Corp, entrando
così nell’enorme network di aziende a favore della sostenibilità. In un anno AWorld si è distinta sia per una serie di impegni volti al futuro del pianeta, mettendo a dimora 1 milione e
800mila api e piantando 21.985 alberi, sia per un importante
livello di inclusione interno, con un tasso di occupazione femminile del 63%. L’app, portando avanti valori e principi condivisi
sia con i propri dipendenti sia con gli utenti della piattaforma,
ha sempre operato entro standard specifici, con un’attenzione particolare alla comunità, alle persone, ai clienti e all’ambiente. Tutti criteri imprescindibili per l’ottenimento della certificazione B Corp.

TRU E
ORIGINALS

It’s Great Out There Coalition (IGOT)
ha annunciato i dettagli della prima
tornata di sovvenzioni #itsgreatoutthere per il 2022. Ancora una volta, la
coalizione sosterrà progetti di base in
tutta Europa che porteranno più persone attive nella natura, attraverso il
suo modello Outdoor Activity Days
(OAD). La sovvenzione può essere richiesta da qualsiasi organizzazione
no-profit, purché l’iniziativa sia in linea
con i requisiti richiesti. Le domande si
sono aperte alle 12:00 di mercoledì 26
gennaio e si chiuderanno alle 23:45 di
venerdì 28 febbraio. Dalla sua fondazione nel 2017, la It’s Great Out There
Coalition ha sostenuto 36 progetti di
base in otto Paesi, avvicinando direttamente 6.799 persone all’aria aperta.
itsgreatoutthere.com

BUFF® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

Aprono le domande
per le sovvenzioni
di #itsgreatoutthere

ORIGINAL
ECOSTRETCH

Creato 30 anni fa, l’Original Ecostretch è l’unico originale.
Morbido, elastico e protettivo può essere indossato in 12
modi diversi. Ora, è realizzato al 95% con tessuto ottenuto
dal riciclo della plastica, sempre più leggero, confortevole
e versatile per ogni tua avventura.
B U F F. C O M
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COSA NE SARÀ DEI SALDI?
Quando la domanda cresce e l’offerta fatica. Quando le tempistiche
degli sconti sono sbagliate. Arriva il momento di fare una riflessione
_ di Giorgio Rabajoli,
direttore vendite Italia di Ferrino

IL MERCATO
Il mercato in generale sta vivendo un periodo difficile e impegnativo. In Italia e più in generale nel mondo ci siamo confrontati con delle limitazioni delle nostre libertà che non avevamo mai subito. Non c’è dubbio che il mercato

LA RIFLESSIONE
Vogliamo dare vita a un gruppo di marchi e di rivenditori, su

base volontaria, che si impegnerà allo scopo di promuovere
una politica volta a tutelare il valore dei propri prodotti e delle
proprie insegne, ripensando il calendario dei
saldi di fine stagione.
L’iniziativa ha lo scopo di rendere più sostenibile
per negozianti e aziende la dinamica commerciale, senza pregiudicare il valore dei prodotti
e i vantaggi del consumatore, che avrà sempre possibilità di effettuare i propri acquisti a un
prezzo conveniente, al reale termine della stagione di vendita.
Questa iniziativa, che non vuol essere velleitaria,
si concretizzerà per la prossima estate e verrà
logicamente spiegata al consumatore, che è il
destinatario di tutte le nostre attenzioni, con una
campagna stampa e con materiale sul punto
vendita.
Siamo certi che ci sarà sensibilità sull’argomento e che insieme potremo ottenere qualche effetto che la frammentazione di norme e leggi locali rende di fatto impossibile.

dell’outdoor si sia mosso in controtendenza.
L’anno scorso abbiamo assistito a un forte ampliamento del pubblico di riferimento e quindi
delle persone che hanno iniziato a fare sport
all’aria aperta, alla ricerca di più spazio e distanziamento sociale. Questo inverno ha consolidato la tendenza e noi tutti, marchi e rivenditori, ne abbiamo beneficiato. La domanda è
cresciuta parecchio.
L’OFFERTA
Parallelamente, però, ci sono state diverse difficoltà di rendere i prodotti disponibili nei negozi,

sia per l’aumento dei consumi, sia per le tensioni sulla supply chain, che hanno prodotto e produrranno ritardi, consegne parziali e aumenti dei prezzi.
IL DUBBIO
È per questo che per l’Italian Outdoor Group diventa sempre

più logico porsi un dubbio: i saldi hanno senso?
Questa riflessione, nata già qualche mese fa dai solleciti di vari
rivenditori specializzati, proseguirà con maggior enfasi.
Il meccanismo dei saldi dev'essere ripensato.
Questa leva commerciale, incrementata in altri mercati presieduti da altre tipologie di prodotti, ha gradualmente invaso il nostro mondo, fino a costituire un elemento importante della politica dei prezzi. Nel nostro caso, però, ci sono diverse criticità
dovute alle tempistiche delle stagioni dei saldi che partono ai
primi di gennaio per i saldi invernali e ai primi di luglio per quelli estivi. È evidente che queste date non cadano più in quello
che chiamiamo “fine stagione”, ovvero quel momento in cui il
consumatore approfitta di promozioni per acquistare prodotti
che utilizzerà nella stagione successiva. Soprattutto in estate, il
periodo di inizio luglio corrisponde al periodo di vendita estiva
più importante. Quindi il rischio è quello di svendere il prodotto
proprio nel clou della domanda da parte del consumatore.

Sei interessato ad aggiornamenti su questa iniziativa?
Scrivici all'indirizzo assosport@assosport.it

italianoutdoorgroup.it

––
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MARKETING TIPS

IL MESSAGGIO
PUBBLICITARIO
L’elemento centrale dell’intera strategia
di marketing di un’azienda o di un prodotto.
Ecco i consigli per idearlo al meglio
_ di Andrea Salini (Outdoor Studio)

I

l messaggio pubblicitario determinerà quello che viene comunicato
nelle pubblicità, ma anche nelle azioni di PR e nelle campagne vendita. Identificarlo è il più importante compito di un’agenzia di marketing.
Possiamo addirittura dire che il compito della pubblicità stessa non è altro
che trovare modi per portare un contenuto a un pubblico.

Quale elemento di questi messaggi può avere un’utilità?

Il collegamento tra il messaggio della campagna e la realtà non deve esistere solo nella tua testa (o peggio in quelladel creativo di qualche agenzia blasonata), ma deve essere
chiaro e immediato per l'audience. Una persona che vede la
tua campagna deve intuire immediatamente perché quello
che offri fa per lui. Leggendo o ascoltando il tuo messaggio
deve capire quello che vuoi comunicare in modo chiaro e immediato. Belle parole, frasi criptiche e idee strampalate vanno parecchio di moda, ma non servono a niente. Tra migliaia
di messaggi che travolgono igli utenti ogni giorno, sei davvero
sicuro che il tuo lascerà il segno e porterà le persone più vicine
a te in modo concreto?

UNA QUESTIONE DI PRIORITÀ
Il messaggio è l’insieme delle informazioni che vengono trasferite all'audience, mentre una campagna rappresenta tutti i contenuti progettati

per esprimere al meglio quel messaggio. Il primo compito che abbiamo
quando progettiamo una campagna è assicurarci che ci sia un contenuto.
Può sembrare ovvio, ma non lo è. Molte pubblicità realizzate da aziende
outdoor sembrano infatti avere ben altre priorità come:
• mostrare un prodotto,
• emozionare il pubblico con belle immagini o effetti speciali.

Andrea Salini,
co-founder
di Outdoor Studio

Ma cosa deve contenere il messaggio?

In qualche modo, qualche informazione che sia legata a un beneficio per
il tuo pubblico target. Questa è la prima punta del Pentacolo del marketing outdoor. Le migliori campagne non urlano semplicemente il nome
di un prodotto, ma le informazioni e i vantaggi che offrono alla propria
audience. La missione è quindi spiegare come il nostro prodotto porterà
un beneficio all’utente. Il 65% delle campagne che abbiamo analizzato
negli ultimi anni sono basate su un messaggio che non trasmette alcun
beneficio al pubblico, ma semplicemente un concetto astratto, oppure
una serie di caratteristiche tecniche. Capire su quale beneficio puntare
è ovviamente straordinariamente importante, anche perché spesso un
prodotto è orientato a più di un beneficio.

Nulla di sbagliato di per sé, ma il lavoro non può finire qui! Altrimenti i contenuti saranno solo “una messa in fila di immagini”. Una serie di scatti in
azione per mostrare un nuovo prodotto, una sequenza di foto di attività in
montagna accompagnate da qualche frase ispirazionale, la messa in fila
delle attività che una località offre. Il secondo grande errore della comunicazione outdoor di cui abbiamo parlato prima. Per dimostrare questo
punto abbiamo osservato decine e decine di pagine pubblicitarie pubblicate da aziende outdoor su riviste di settore. Il risultato è incredibile: il
25% dei esse non contiene alcun tipo di messaggio. Non è mai esistito un
contenuto che abbia generato un qualunque tipo di risultato senza portare con sè un messaggio chiaro, né mai esisterà.
Non stiamo facendo cinema, non stiamo facendo fotografia d’autore o
scrittura creativa. Stiamo creando una campagna per vendere un prodotto, raccontare un marchio o portare le persone in una località. Non
sono compiti facili! Come può avere senso costruire delle pubblicità che
non dicono niente? “Emozionare” indiscriminatamente è facile, qualche
bella immagine di montagna impressiona sempre, ma senza un messaggio, stiamo solo sprecando risorse.

UN BENEFICIO RILEVANTE HA TRE IMPORTANTI CARATTERISTICHE
1. Deve essere pre-esistente. Il target deve già desiderare questo beneficio in qualche modo. Far cambiare idea alle persone o instillarne di nuove sono cause perse.

2. Deve essere sentito. Se vogliamo che una campagna sia efficace,
dobbiamo offrire un beneficio assolutamente importante per le persone
a cui comunichiamo!
3.Deve essere chiaramente legato al prodotto. Bisogna spiegare (esplicitamente o implicitamente) perché l’oggetto della campagna porta a
quel beneficio, possibilmente in modo unico rispetto alla concorrenza.
Non è mai esistito un contenuto efficace che non ha trasmesso in qualche modo i vantaggi o i benefici per il proprio pubblico. Le persone non si
muovono se non diamo loro un buon motivo per farlo.
Il marketing non è lo studio del subliminale: se vuoi ottenere adesione, devi
spiegare perché.

DIMENTICATI IDEE BIZZARRE E SUBLIMINALI
Tantissime campagne sono costruite intorno a messaggi astrusi, che comunicano idee irrilevanti, scollegate dalla realtà o addirittura subliminali.

Si tratta di parole a effetto, che suonano bene, ma generano la domanda
“Che cosa stanno dicendo?”. Ecco alcuni eloquenti esempi presi da vari
settori: Amaro Montenegro - Sapore vero; Philips - Sense and sensibility e
Bang&Olufsen - Chi ha occhi per toccare ascolti.

C O M E S I P R O G E T TA U N C O N T E N U T O I N G R A D O D I V E N D E R E ?
Outdoor Studio è la prima agenzia pubblicitaria
per aziende del mondo outdoor e negli
ultimi anni abbiamo sviluppato campagne
pubblicitarie per Nordica, Dolomite, SCARPA,
Enervit e Colmar. Insieme ad Outdoor Magazine
abbiamo pensato a un modo semplice per
fornire ad alcuni lettori un’analisi della
comunicazione di questi brand e offriamo

gratuitamente il nostro report di screening
alle prime cinque aziende che ogni mese lo
richiedono. Nel report troverai:
• come progettare la pubblicità perfetta per
la tua azienda, quale messaggio raccontare e
come;
• l’analisi dei contenuti che hai realizzato finora,
con relativi punti forti e deboli.

––
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È una proposta che facciamo senza impegno, per
aiutare i lettori di Outdoor Magazine a ottenere
i migliori risultati dal proprio marketing. Ma
produrre un report del genere richiede tempo
e dunque ogni mese abbiamo solo cinque
posti. Compila il questionario seguendo il link o
inquadrando il QR per prenotare il tuo report.
outdoorstudio.it/mag

QR Code
per il questionario

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

IL COVID FRENA LA CORSA DELL’E-COMMERCE?
39,4 miliardi euro: è questo il valore stimato nel 2021 per gli acquisti online,
con un’incidenza sul totale delle vendite retail del 10%.
Una crescita, contrariamente a quanto si possa pensare, rallentata dalla pandemia
_ di Manuela Barbieri

N

el 2021 il valore degli acquisti online si è aggirato intorno ai 39,4 miliardi di euro (+21% rispetto al 2020). Da
un lato, gli acquisti di prodotto sono continuati ad aumentare, sebbene con un ritmo più contenuto (+18%) rispetto al 2020 (+45%), toccando i 30,5 miliardi di euro. Dall’altro, i
servizi, dopo la forte crisi del 2020 (-52%), hanno segnato una
ripresa (+36%), raggiungendo gli 8,9 miliardi di euro. Questo
trend, seppur positivo, non compensa però le perdite generate a causa dell’emergenza sanitaria: rimane ancora significativo infatti il divario rispetto al 2019 quando il comparto
valeva 13,5 miliardi.

i ta l i a

È questo lo scenario presentato dall’Osservatorio eCommerce B2c, giunto alla ventunesima edizione, durante il convegno promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm intitolato “eCommerce B2c: il
futuro del Retail ha inizio qui”.
“Nel 2021 l’incidenza dell’e-commerce sul totale vendite retail
ha raggiunto il 10% (era il 9% nel 2020). Nella sola componente di prodotto, la penetrazione è passata dal 9% nel 2020 al
10% nel 2021 (+1 punto percentuale rispetto al 2020), con un incremento più contenuto rispetto a quello osservato tra 2019 e
2020 (+3 punti percentuali)”, ha dichiarato Valentina Pontiggia, direttore dell’Osservatorio eCommerce B2c.

mondo

LE DINAMICHE INNESCATE DAL COVID
Per stimare quale sarebbe stato il valore degli acquisti online in assenza dell’emergenza sanitaria, è stato calcolato e

applicato per il 2020 e 2021 il tasso di crescita medio annuale nel periodo 2016-2019, sia per la componente di prodotto
(+23%) sia per quella di servizio (+8%). Il valore degli acquisti
e-commerce, così ottenuto, è pari a 36,6 miliardi di euro nel
2020 (rispetto ai 32,5 miliardi effettivamente registrati) e di 42,9
miliardi di euro nel 2021 (rispetto ai 39,4 miliardi registrati). Senza l’emergenza sanitaria, il mercato online probabilmente
avrebbe chiuso il 2021 con 3,5 miliardi di euro in più, senza il
drastico calo del settore turismo e trasporti, fortemente penalizzato dalle limitazioni alla mobilità (come la chiusura
delle frontiere). Il Covid, dunque, contrariamente a quanto si
possa pensare, ha ridotto la crescita generale del mercato ecommerce rispetto a quanto si era previsto, con alcune eccezioni nei comparti merceologici di prodotto, come il food, che
hanno ottenuto al contrario una forte accelerazione. Come vedremo nella pagina a fianco le prospettive fino al 2025, nel mercato sport e outdoor, si confermano comunque in aumento.

L’accelerazione registrata
dall’Italia non permette
di recuperare il gap
accumulato negli
ultimi anni

––
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L’ I N T E G R A Z I O N E C O N I L C A N A L E F I S I C O

R

ispetto al passato, anche le mediopiccole imprese italiane si sono
avvicinate all’e-commerce e ne
hanno compreso le potenzialità. In molti
casi, però, l’approccio alla multicanalità
è ancora piuttosto elementare, fondato su
modelli di acquisizione dell’ordine attraverso
piattaforme social e/o di instant messaging,
quindi non propriamente e-commerce.
Diversi sono poi i retailer che hanno valutato
e approfondito modalità di vendita online
intermediate, per esempio, aprendo una
vetrina sui marketplace.

“

“

In Italia l’e-commerce rappresentava, già prima del lockdown,
uno dei principali motori di crescita e di innovazione del retail. In seguito
alle restrizioni dovute alla pandemia, vi è stato però uno straordinario salto
evolutivo a favore del digitale che ha coinvolto anche il mondo del commercio.
Non sono solo cambiati i comportamenti di acquisto, ma è maturata anche
la consapevolezza dei retailer sulla imprescindibilità di progettare un percorso
di vendita e di relazione fondato sull’integrazione e sulla collaborazione
tra canali fisico e online
Alessandro Perego, responsabile scientifico
degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano

La pandemia ha trasformato i comportamenti, il
mindset e le preferenze dei consumatori nei confronti
degli acquisti online, generando cambiamenti che sono
destinati a radicarsi e permanere. Inoltre, ha messo
in luce l’importanza della trasformazione digitale,
stimolando produttori, retailer e l’intero settore del
commercio al dettaglio ad aprire nuovi canali di vendita
online per adottare soluzioni di commercio omnicanale
Roberto Liscia,
presidente di Netcomm

“

Oggi l’e-commerce è portatore di nuovi
equilibri e di nuove modalità di interazione e
di vendita che si stanno propagando a tutto il
commercio, anche fisico. Per il nostro Paese si
tratta di un segnale importante: l’e-commerce
sta raggiungendo un livello di diffusione tale da
far presagire un processo continuo, anche se
graduale, di integrazione tra offline e online
Valentina Pontiggia,
direttore dell’Osservatorio eCommerce B2c

PROSPETTIVE DI CRESCITA FINO AL 2025
_ di Karen Pozzi

I

l mercato online di sport e outdoor ha prodotto più di 18 miliardi
di euro di fatturato nel 2020. Tra il 2021 e il 2025 ci si aspetta un
incremento del fatturato pari al 22.4%, corrispondente a 25,2
miliardi di euro.
Nel 2020, il mercato online di questo comparto mostra i guadagni più
alti nei seguenti Paesi europei:
• Regno Unito con 4 miliardi di euro di fatturato
• Germania con 3 miliardi di euro di fatturato
• Francia con 2.5 miliardi di euro di fatturato
• Spagna con 1 miliardo di euro di fatturato
• Turchia con 767 milioni di euro di fatturato
Tra il 2020 e il 2025, si prevede una crescita più rapida in Sud America,
Africa e Sud Asia del mercato online. La Cina ha un tasso di crescita
pari al 38.6% e ciò si traduce in un fatturato atteso, per il periodo
compreso tra il 2020 e il 2025, oltre i 109 miliardi di euro alla fine del
2025, rendendo questo il più grande mercato e-commerce di sport e
outdoor, vantando un fatturato stimato tre volte più grande di quello
degli Stati Uniti.
All’interno dell’Europa, i Paesi che mostrano i tassi di crescita più
promettenti entro il 2025 sono:
• Turchia con un fatturato atteso pari a 1528.57 milioni di euro
• Nord Macedonia con un fatturato atteso pari a 17.3 milioni di euro
• Georgia con un fatturato atteso pari a 10.96 milioni di euro
• Moldavia con un fatturato atteso pari a 10.4 milioni di euro
• Montenegro con un fatturato atteso pari a 2.84 milioni di euro
FONTE: Spring Global Delivery Solutions
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C’ERA
UNA
VOLTA...
…uno dei negozi outdoor più storici d’Italia. Gialdini è oggi un punto di riferimento per gli appassionati bresciani
e non solo. Un luogo dove condividere la passione e ricevere consigli da esperti delle varie discipline
_ di Karen Pozzi

Q

uando entri da Gialdini respiri subito l’atmosfera outdoor.
Una piccola community di persone che conoscono bene
i prodotti che vendono, che condividono con i clienti cime
raggiunte e sogni nel cassetto, con gli sci ai piedi o in cordata. Si
sentono la passione, la competenza e l’entusiasmo. Ma soprattutto
si percepisce la professionalità. A catturare l’attenzione è l’ordine. Corner e shop in shop lo rendono
diverso da tanti altri negozi. L’esperienza di acquisto
qui è differente. A parlarci di Gialdini è Matteo Massardi, amministratore delegato della società e titolare insieme al fratello Paolo.

negozio e ISPO era già un appuntamento fisso, per me era “il paese dei balocchi”. Mi piaceva l’ambiente ed ero fortemente attratto
da questo mondo che vivevo anche a livello sportivo. Da bambino,
fino alle superiori, facevo gare di sci. Ogni inverno affittavamo per
tutta la stagione una casa in montagna e lo sport outdoor è sempre
stato lo sfondo delle nostre vacanze.
Cos’è oggi Gialdini?

Oggi è una realtà riconosciuta sia nell’ ambiente
locale che nazionale. È per me motivo di grande orgoglio anche perché tenere botta a questo
“mercato pazzo” non è facile. Poter dire la propria e poterla dire a gran voce, significa che le
strategie e le impostazioni di lavoro che negli ultimi anni ho impostato stanno dando i frutti. Da
Gialdini ovviamente si vende, ma non solo. Il nostro negozio è anche condivisione, ci sono clienti che passano solo per raccontarci cos’hanno
fatto, su quale cima sono andati e a quale corsa hanno partecipato. Un luogo dove i clienti si
sentono liberi di chiacchierare, molti vengono
anche solo per confrontarsi. E poi tornano per
acquistare.

Qual è la storia e l’evoluzione di Gialdini?

Nel 1852, la famiglia della mia bisnonna Claudia
Gialdini fondò un'importante società specializzata
in un altro settore: ingrosso e dettaglio di ferramenta
a Brescia. La signora Claudia, si sposò con un Massardi che poi rilevò dai cognati la ferramenta e data
l'importanza del marchio mantenne il nome Gialdini.
Nel 1964, quasi per gioco, si iniziò a commercializzare
anche articoli da giardinaggio e campeggio (camper roulotte e accessori). Vista l'importanza di questi
settori si diede vita a un’altra ala d’azienda in una
nuova sede. Nacque così la “Garden e Camping Giardini srl” che è,
con la sola variazione del nome in “Gialdini srl”, la società di cui ora
sono amministratore. Nell’88 venne a lavorare per noi il responsabile del settore montagna di un importante negozio di articoli sportivi
di Brescia portando il suo know-how in questo ambito. La scelta in
quel momento fu di dedicare l'attività al campeggio, all'avventura
e a tutti quegli sport che si svolgono in montagna, dalla speleologia
all'alpinismo d'alta quota. In pratica un negozio con uno spirito che
anni dopo fu definito “outdoor”. La nostra presenza in quel mondo
non è stata solo commerciale, ma abbiamo organizzato eventi, ci
siamo resi disponibili per attività ecologiste, siamo stati “amici” di
tanti personaggi famosi per aver scalato le cime più alte, viaggiato
in modo avventuroso o vinto gare estreme. Con grande amore poi
abbiamo supportato i giovani avventurosi, attrezzandoli al meglio e
nel modo più conveniente per le loro prime esperienze. Nel 2010 siamo infatti stati premiati a ISPO come negozio di outdoor più storico
d’Italia dall’Italian Outdoor Group. A decretarlo un sondaggio tra le
aziende del settore. La nostra specializzazione ci ha permesso di
avere avuto come clienti personaggi importanti.
Quando sei entrato in azienda?

Nel ’99, tornato dal servizio civile, sono stato assunto, ma frequentavo l’attività di famiglia già molto prima. Ricordo quando a 12 anni
passavo il sabato pomeriggio in negozio. Prima di entrare a tutti gli
effetti in azienda, accompagnavo mia mamma a fare gli ordini del

Matteo Massardi

C’è stato un momento difficile nella storia di Gialdini?

Tra il 2012 e il 2014 abbiamo vissuto un momento di difficoltà perché
siamo passati da vendere 50 camper all’anno a due. Questo ci ha
creato dei gravi problemi finanziari, abbiamo tremato un attimo ma
supportati da consulenti finanziari e dal commercialista, ho creato
strumenti per monitorare meglio il magazzino, il nostro bene primario, e quindi ho ritrovato i mezzi e le persone giusti per risollevarci.
Non abbiamo poi un rapido turnover di personale, anzi di solito fanno parte del nostro staff sino alla pensione. Il rapporto di fiducia tra
proprietà e dipendenti e tra dipendenti stessi ci permette di sentirci
squadra e lavorare in sintonia. Ognuno ha un ruolo ben preciso: oltre a me e mio fratello Paolo collaborano Davide per l'attrezzatura
montagna e direzione negozio, Marco per sci e bootfiting, Paola

“Il nostro negozio è anche condivisione,
ci sono clienti che passano solo per raccontarci
cos'hanno fatto, su quale cima sono andati
e a quale corsa hanno partecipato”
per l'abbigliamento, Alberto per scarpe e scialpinismo, Cristina per
il visual e disposizione prodotti, Stefano calzature running e attrezzature outdoor, Giulia abbigliamento ed elettronica, Michele per
campeggio e ricambi camper, Marco e Stefano seguono il laboratorio sci e l'assistenza clienti e Rita per la contabilità.

––
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Certificazione
di nascita della società
Gialdini e Vanini,
risalente all'anno 1858

FOCUS SHOP

“I brand che ci tutelano o che puntano alla qualità
del rapporto rendendoci riconoscibili e conferendoci
un valore aggiunto sono quelli in cui crediamo di più”

sulla rivista del CAI dove presenziamo ormai da diversi anni. Infine
siamo disponibili per forniture particolari e per la sponsorizzazione di
eventi e gare. Il rapporto più grande è con gli istruttori di queste realtà,
persone attive nella zona che ci veicolano molto traffico.

Quanto conta che i dipendenti pratichino le discipline che vendono?
È per voi un criterio di selezione?

Sulla base di quali criteri scegliete i brand da distribuire?

Assolutamente sì, per esempio in questo periodo molti clienti mi chiedono perché non tratto lo sci di fondo. So che sarebbe un’opportunità, ma nessuno di noi lo pratica, dovrei vendere un articolo leggendo
le sue caratteristiche sul catalogo. Non c’è solo teoria nel vendere un
prodotto, ma c’è anche il parere legato all’esperienza fatta con quel
prodotto. Tutti corriamo e facciamo scialpinismo e quando dobbiamo consigliare un cliente in queste discipline lo facciamo conoscendo molto bene come si praticano e come si sceglie l’attrezzatura più
adatta. La nostra preparazione viene riconosciuta dal cliente finale,
siamo più credibili ai suoi occhi e riusciamo a fidelizzarlo molto di più.

Una volta ti avrei risposto in base alla loro distribuzione, ma con il libero mercato non esistono più esclusive e tutele a riguardo. Mio padre ha
sempre sostenuto di prediligere i brand esclusivi nella zona, quelli per cui
vedendo un capo indosso a una persona avresti potuto affermare con
certezza: “l’ha acquistato da Gialdini”, ma in questo momento non è più
possibile, potrebbe averlo acquistato anche su internet. Ci sono ancora
però delle situazioni che ci permettono di risalire a noi ed è il caso di linee
specifiche di alcuni brand per le quali selezionano i rivenditori: è il caso
della linea Summit Series di The North Face. Siamo gli unici in zona a distribuirla. Ecco, i brand che ci tutelano o che puntano alla qualità del rapporto rendendoci riconoscibili e conferendoci un valore aggiunto sono
quelli in cui crediamo di più. È il caso del gruppo Oberalp che ha scelto
di realizzare uno shop in shop Salewa nel nostro negozio o di Amer Sports
che ci ha resi Experience Center. Poi sicuramente la nostra scelta avviene
in base ai prodotti, all’assortimento del brand stesso e a quanti questi siano in linea con le nostre richieste.

Di quali aree dispone il negozio? Quali sono le discipline trattate? Quali
le principali?

Come quantitativi di vendita sicuramente il trekking in generale, perché è davvero molto trasversale. Una volta quando si parlava di questa
disciplina si pensava inevitabilmente a un’alta via o a un’esperienza di
più giorni invece ora significa anche uscire di casa e andare sulla collina di Brescia. Inoltre le calzature e l’abbigliamento da trekking che
prima si usavano solo per andare in montagna, ora hanno più contesti
d’uso. Per fatturato sicuramente il primato va allo sci e allo scialpinismo
perché lo scontrino medio di questa categoria di prodotti è piuttosto
alto. Un pacchetto completo da scialpinismo vale intorno ai 1.200-1.400
euro. Le altre aree sono il trail, in parte la corsa su strada, il tempo libero
(urbanoutdoor), calzature da trekking, abbigliamento e accessori da
bici tipo gravel e il campeggio che è rimasto come accessoristica. Per
quanto riguarda il settore bicicletta, il negozio è stata la prima realtà
commerciale a trattare le borse da viaggio aiutando molti appassionati ad allestire le loro biciclette. Paolo, appassionato di mtb e gravel,
dedica il suo tempo libero a questa attività, facendosi conoscere nel
mondo del bikepacking e gravel nella zona bresciana grazie anche
alla sua presenza negli eventi sia come “ciclista” ma anche come
membro dei comitati organizzatori. Non siamo un negozio di Bicicletta ma curiamo quello che è l'allestimento di essa. In questi ultimi anni
sono state aggiunte anche aziende di abbigliamento specifico.
Oltre ai prodotti offrite diversi servizi. Ce n’è qualcuno in particolare per
il quale vi contattano e poi diventano nuovi clienti?

Il boot fitting senza ombra di dubbio anche perché è un argomento
piuttosto sentito. Noi abbiamo una persona molto brava nella personalizzazione dello scarpone, Marco, questo fa sì che molta gente
anche fuori Brescia venga proprio per questo, poi conoscendoci continua ad acquistare da noi.

“Amiamo e pratichiamo le discipline che trattiamo.
Non c'è solo teoria nel vendere un prodotto”
Il vostro negozio è strutturato con diversi shop in shop e corner dedicati
ai brand. Perché questa scelta? Funziona?

È stata una mia scelta nel momento in cui abbiamo smesso di distribuire, per loro scelta, il marchio Montura che rappresentava per noi fino
a quel momento il 70-75% del fatturato sull’abbigliamento. Ho pensato
che fornendo maggiore visibilità a un nuovo brand, in questo caso Salewa, avremmo potuto introdurlo al meglio ai nostri clienti. Poi è stata la
volta di The North Face, Patagonia e Garmin. Avere aree suddivise per
brand piuttosto che per l’utilizzo dei capi funziona qui perché c’è poco
self service quindi comunque conduciamo noi il cliente nell’esperienza di acquisto. A distanza di anni posso dirti che è stata una scelta vincente.
Come vi muovete nel mondo digitale? Quanto conta per voi?

Sul fatturato totale, la parte web è in ascesa grazie all'impegno di mio
fratello Paolo che sta investendo il suo tempo lavorativo a pieno regime. La sua figura è molto importante in quanto è la persona a cui
il cliente si può affidare per una consulenza ma soprattutto per l'assistenza post-vendita. Tramite il negozio on line abbiamo la possibilità
di esprimere la nostra professionalità anche alle persone che, vivendo
distanti, non possono raggiungerci facilmente.
Ritardi o mancate consegne da parte dei brand: quanto questa

Qual è il vostro rapporto con la community locale di appassionati, con

problematica ha inciso sul vostro lavoro, come l’avete gestita?

le associazioni e gli eventi sportivi? Come la supportate? Organizzate

Abbiamo avuto ritardi soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento
e l’attrezzatura. I nostri clienti sono stati molto pazienti e comprensivi
anche perché molti di loro vivevano la stessa situazione nei loro settori,
hanno aspettato e per fortuna la merce è arrivata. Una problematica
che ci ha messi in difficoltà ma che tirando le somme non ci ha fatto
perdere fatturato.

momenti di incontro con loro?

Molto stretta, sia con l’associazione CAI della zona che con l’associazione escursionistica qui vicina, la Ugolini. In quest’ultimo caso partecipiamo alla formazione degli iscritti per quanto riguarda la scelta
dell’attrezzatura. In altri casi investiamo in pubblicità come succede
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SC HE DA TE CNIC A
Nome: Gialdini
Indirizz0: via Triumplina, 45
25123 - Brescia
N. telefono: 030.2002385
E-mail: info@gialdini.it
Sito: gialdini.it
E-commerce: sì
Facebook:
@gialdini brescia
Instagram:
@gialdini_bs
Gestione magazzino:
digitale
Titolari: Matteo e Paolo
Massardi
Nascita dello shop: 1980
Vetrine: tre
Mq totali: 1.300 - spazi
suddivisi differentemente
per brand o disciplina
Discipline trattate:
alpinismo, campeggio, sci,
scialpinismo, trail running,
trekking, tempo libero
Noleggio attrezzatura: sci
e scialpinismo
MARCHI OUTDOOR
Abbigliamento:
Crazy, Devold, Dynafit,
La Sportiva, Mico,
Patagonia,
Rock Experience, Salewa,
The North Face
Calzature: AKU,
Altra Running, Dynafit,
HOKA ONE ONE, Kayland,
La Sportiva, Salewa,
SCARPA, SCOTT,
Topo Athletic
Attrezzatura:
Beal, Black Diamond,
CAMP, Climbing
Technology, Edelrid,
Grivel, Petzl
MARCHI SCI
Abbigliamento:
Helly Hansen, Phenix,
Peak Performance, Kappa,
Icepeak
Scarponi: Atomic, Head,
Tecnica, Rossignol,
Salomon
Sci: Atomic, Head, Blizzard,
Rossignol, Salomon
Altri servizi:
laboratorio sci,
boot fitting
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“NON SOLO UN BRAND, MA UNA MISSIONE”
Cotopaxi, lanciato nel 2015, è diventato velocemente uno dei marchi di riferimento
per i consumatori con un approccio responsabile. Nel 2022 sbarca in Italia,
distribuito da Artcrafts International. Parla Heath Christensen, director of wholesale
_ di Sara Canali

U

na delle novità che porterà con sé il 2022 sarà la distribuLa storia di Cotopaxi è molto recente. In un mercato dell'outdoor già
saturo, da che esigenza è nata la volontà di dare vita a un nuovo brand?
zione in Italia di Cotopaxi, marchio di accessori e abbiChe posizionamento avete intercettato?
gliamento outdoor, nato a Salt Lake City con l'obiettivo
Molti brand di questo mondo danno vita a prodotti di altissima gamdi diffondere il messaggio "Do Good" su tutto il territorio italiano.
ma, in un certo senso esclusivi, che, spesso, diventano inaccessibili
A sostenerlo sarà Artcrafts International con l'obiettivo di costruirne la brand awareness e far conoscere l’azienda certificata
soprattutto ai più giovani che si trovavano sprovvisti di un marchio di
B Corp e sostenuta da venture-capital. D’altra parte Artcrafts
riferimento a cui rivolgersi. Parliamo di due generazioni, la zeta e la x,
International è stata in grado di consolidare sul
che amano vivere all'aria aperta e sono molto attente all'aspetto della responsabilità ambientale,
mercato europeo brand come HOKA ONE ONE,
Teva, Compressport, Crocs, Canadian e
ma che non hanno la capacità spendente di un
mou, oggi accetta un’ulteriore sfida: quella di
brand top di gamma del settore. Abbiamo capito
espandere la strategia distributiva globale nel
che l'offerta non era in grado di rispondere alle loro
nostro Paese con il lancio della campagna
esigenze.
vendite della collezione FW 22 che partirà a
Ed è stato effettivamente recepito così?
fine novembre. Attualmente, il 94% dei prodotti
Stiamo crescendo molto più velocemente di quandi Cotopaxi contiene materiali riutilizzati, riciclati o responsabili, basando la produzione
to ci aspettavamo. Siamo consapevoli di avere una
su ciò che chiama le TreR. A parlare è Heath
missione molto potente da portare a termine. La
Heath Christensen,
Christensen, director of wholesale.
pandemia, almeno per quanto riguarda gli States,
director of wholesale Cotopaxi
ha avvicinato tanti nuovi utenti alle discipline outdoor
e molti di loro ne hanno fatto una passione.

Ci racconti di Cotopaxi e del tuo ruolo?

La storia di questo brand inizia nel 2014 dall'idea di David Smith, ed
è stato lanciato nel 2015. Io faccio parte del team dal 2018 ricoprendo quel ruolo che ha a che fare con le relazioni b2b dell'azienda:
il mio obiettivo è di relazionarmi con i i distributori internazionali e i
rivenditori. Lavoro nel settore dell'outdoor da 23 anni, ho maturato
esperienza in Black Diamond a Petzl prima di approdare in questo
meraviglioso mondo che è Cotopaxi. Quattro anni fa ero alla ricerca di qualcosa di diverso ed è arrivata questa possibilità.

Cotopaxi nasce con gli zaini, poi si sposta sull'abbigliamento. Come è
avvenuto questo passaggio?

Avevamo degli ottimi designer specializzati in zaini e per questo abbiamo deciso di partire da lì. L'abbigliamento faceva parte della road
map di sviluppo, ma dovevamo passare prima degli accertamenti sul
fatto di riuscire a sviluppare collezioni sostenibili e responsabili. Ora diciamo che l'abbigliamento rappresenta per noi il 55% della collezione
e gli zaini il restante 45%.

Cosa intendi?

Cotopaxi è una rarità nel mercato: si tratta di un marchio che si
basa su una missione. Il fondatore, David Smith, ha iniziato tutto
questo con l'obiettivo di dare qualcosa indietro al mondo e alla
comunità con un approccio davvero positivo. In più, pensiamo
davvero in un modo sostenibile e i nostri prodotti cercano di eliminare il più possibile gli scarti di produzione e, al contrario, di
riutilizzare quelli degli altri.

Quanto outdoor e quanto lifestyle c'è in Cotopaxi?

Metà e metà. Ci rivolgiamo sia a negozianti sportivi che vogliono
qualcosa di diverso, sia a retailer del mondo fashion che non vogliono rinunciare al comfort e alla tecnicità: in un certo senso, si potrebbe
riassumere in un appeal estetico, con un'anima funzionale. La combinazione dei colori è davvero particolare e bella da osservare, ma
questo non toglie che le nostre giacche siano molto calde e comode.
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Qual è la vostra strategia di vendita quindi? Pensate possa funzionare

Come avete conosciuto Artcrafts International e come è nata la

anche in Italia?

collaborazione?

Proponiamo prezzi accessibili e insieme capi versatili in modo
da poter offrire la possibilità di vestire la stessa giacca per diverse
esperienze senza il bisogno di averne una specifica per ogni attività. Ci sono due aspetti che rendono l'Italia un mercato ideale per
noi: in primis, il fatto che il mercato Italiano, insieme a quello di Germania e Francia, sia tra i più interessanti quando si parla di outdoor
anche grazie alla rete di negozianti indipendenti e molto preparati.
In secondo luogo, vediamo che la parte digitale funziona molto nel
BelPaese e che molte persone cercano brand ispirazionali sui social, come Instagram. Essendo nati come start up abbiamo inziato
vendendo online e ci siamo accorti che molto accessi allo store
online arrivavano dall'Italia, dove ci sono consumatori che apprezzano l'audacia dei nostri colori e i mix che proponiamo.

Sono distributori di Teva, un brand con cui spesso collaboriamo, e
abbiamo visto come siano stati in grado di farlo crescere fino al top
nel mercato italiano. Per questo abbiamo preso contatti con loro
due anni fa circa e abbiamo subito trovato dei punti saldi in comune. Ci è piaciuto il loro modo di lavorare, abbiamo visto che hanno
a che fare con molti retailer del mondo outdoor, ma con un'inflessione al fashion.
Quanto conta per voi il mercato internazionale?

Siamo passati da start up ad azienda e in questi dieci anni di storia
abbiamo visto il nostro fatturato raddoppiare ogni anno, l'espansione verso l'estero era il necessario passo successivo. Per ora il
mercato estero vale per noi il 10% del totale. Quest'anno eravamo

Anche il target di riferimento sarà lo stesso
per l'Italia?

Sì, ci rivolgeremo principalmente ai millenials e alle nuove generazioni che hanno
voglia di distinguersi e vestire qualcosa di
diverso in cui rispecchiarsi e che cercano
capi capaci di adattarsi a diverse occasioni, dall'uscita in città, al campeggio
con gli amici nel fine settimana.
Ci hai detto che Cotopaxi non è solo un
brand, ma anche una missione? Cosa
intendi?

in Canada, Gran Bretagna, Giappone, Germania e Austria mentre
dal prossimo anno sbarcheremo in Italia, Nuova Zelanda, Australia
e Finlandia.

Prima di tutto siamo una B-Corp quindi rispettiamo degli standard molto rigidi e abbiamo seguito delle linee guida che non
permettono scorciatoie: solo così possiamo guardare al futuro e
fare parte della soluzione per i grandi problemi che il mondo sta
vivendo in questo periodo storico sia dal punto di vista sociale
che ambientale. Devolviamo l'1% dei nostri ricavi ai beneficiari
della Cotopaxi Foundation dunque alle organizzazioni no-profit
che lavorano per migliorare la condizione umana e produciamo attrezzature durevoli nel modo più eticamente sostenibile.
Insomma, fare prodotti durevoli e che hanno un impatto duraturo. Più cresciamo, più possiamo contribuire a creare un mondo
migliore.

Quali gli obiettivi in Italia per i prossimi cinque anni?

Siamo convinti che il mercato italiano sarà inserito nella nostra top
cinque se non addirittura nella top tre e ci vediamo un ottimo potenziale. Lavoraremo in partnership con Artcrafts International. All'inizio il marketing e la comunicazione la seguiremo noi, ma l'obiettivo
è quello di arrivare a una sinergia per cui si possa dare vita a campagne più in linea possibile con i consumatori di ogni paese al fine
di rispondere davvero alle loro esigenze

Come lavorerete al di fuori degli States?

Qual è il prodotto che vi rappresenta maggiormente?

Il nostro quartier generale è a Salt Lake City e al momento non pensiamo di costruire filiali, ma di affidarci a distributori internazionali
con un buon portafogli clienti e ben inseriti nel mercato outdoor del
paese di riferimento. Per quanto riguarda l'Italia ci siamo affidati ad
Artcrafts International e questa collaborazione ci rende davvero
molto felici perché non sono solo dei collaboratori, ma credono fortemente nella missione del brand. E questo fa la differenza.

Ce ne sono diversi, ma uno in particolare: una collezione di zaini
che si chiama Del Día. I prodotti di questa linea sono fabbricati nelle Filippine usando il tessuto rimasto dalle grandi produzioni di altre
aziende. Questo evita che materiali perfettamente buoni finiscano
nelle discariche. Ognuno di questi zaini e borse è unico perché non
ce ne sarà mai un altro uguale visto che il mix dei tessuti dipende
dagli scarti.
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INVESTIRE
PER UN BUSINESS VIRTUOSO
SCARPA ha annunciato un piano d'investimento, con focus su sostenibilità, produzione e innovazione.
Il presidente Sandro Parisotto ci parla delle azioni concrete
_ di Karen Pozzi

I

l piano è supportato da un finanziamento da 12 milioni di euro erogato
da UniCredit, con intervento di garanzia parziale di SACE, nell'ambito
di “Finanziamento futuro sostenibile”.

gno programmatico che enuncia i principi sostenibili e li concretizza in
nuove iniziative, con l’obiettivo di allineare l’attività di SCARPA ai migliori
standard internazionali.

SOSTENIBILITÀ - È il punto cardine della filosofia produttiva di SCARPA,

PRODUZIONE - Per quanto riguarda la produzione, sono previsti degli

il piano varato all'azienda per questo aspetto è finalizzato al raggiungimento di determinati target ESG (Environmental, Social and Governance). Tra gli interventi in programma, spiccano l'ampliamento degli
impianti fotovoltaici della sede di Asolo, che già ora consentono un risparmio notevole di emissioni di CO2 annuale (circa 320 tonnellate), e
l'acquisto di Garanzie d'Origine da fonti rinnovabili certificate per una
quota pari al 100% dell'energia elettrica utilizzata in Italia. Si programmano inoltre investimenti in nuovi macchinari per migliorare l'efficienza
energetica e per abbattere il consumo di energia. Tali attività si collocano all’interno di una strategia che pone sempre di più la sostenibilità al
centro del modello di business del brand di Asolo: i valori in cui l’azienda
crede, all’inizio del 2021 sono stati ribaditi nel Green Manifesto, un impe-

interventi di ammodernamento sia negli impianti industriali italiani, sia
in quelli in Serbia e Romania, acquisiti nel 2017 e controllati al 100% da
SCARPA. Più precisamente, è in programma l'acquisto di determinati
macchinari, con un occhio di riguardo all'impatto ambientale, al benessere del dipendente e, più in generale, alla vivibilità dei luoghi lavorativi.
INNOVAZIONE - Sul piano dell'innovazione, si continuerà la sperimentazione di materiali totalmente riciclabili ed ecologici, mantenendo

sempre la qualità e la durabilità dei prodotti, caratteristiche che hanno
reso SCARPA apprezzata globalmente. Il brand presterà particolare
attenzione anche al rinnovamento delle infrastrutture, così da potenziare la digitalizzazione dei processi produttivi.

INTERNAZIONALIZZARE LO STANDARD ITALIANO
dall’Estremo Oriente e questo si tramuta anche in meno immissioni di CO2 nell’atmoQual è l’obiettivo generale del piano di investimento e come nasce?
sfera. Sono invece altri gli importanti benefici di questa vicinanza. Possiamo avere un
Questo piano ha in generale come obiettivi lo sviluppo del nostro business e il raggiungimento di certi target ESG. Intendiamo porre le basi per guardare al futuro e
maggiore controllo sulla produzione verificata direttamente dai nostri tecnici italiani in
delineare gli obiettivi di crescita per i prossimi anni, puntando ad aumentare la proloco, cosa che non è attualmente possibile in Cina, dove le restrizioni legate ai viaggi
duttività e creare nuovi modelli di business virtuosi. Le condizioni agevolate messe
sono ancora molto alte e il nostro riscontro avviene via web. Inoltre riusciamo a soddisfare maggiormente le richieste del mercato per le categorie di prodotto che proin campo da SACE, ovvero riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, ci hanno fatto propendere per questa devengono da sedi più vicine e di cui abbiamo una disponibilità più alta.
cisione. La nostra volontà di un così importante piano di investimento
Come pensate di gestire l’aumento dei costi e quindi dei prezzi?
nasce in origine dalla necessità di rimodernare e ampliare il nostro
Purtroppo non ci saranno molte alternative, l’aumento dei costi si riverserà sul prezzo finale al consumatore, a meno che non ci sia un ritorimpianto fotovoltaico nella sede italiana, installato già da dieci anni.
no alla situazione logistica prepandemica. Il trasporto in tutto il mondo
Questo ci permetterà di aumentare l’energia prodotta e di rispondere
attualmente ha quotazioni che cambiano ogni giorno. Cercheremo di
alle nostre necessità produttive giornaliere incrementando il risparmio
fare la nostra parte e di ridurre al massimo l’impatto sul consumatore
di emissioni di CO2. In realtà anche tutti gli interventi legati agli altri
ma un aumento del 5-10% è inevitabile al momento.
ambiti, ovvero produzione e innovazione, sono legati alla sostenibilità
Com’è andato per voi il 2021 e quali sono le prospettive per il prose alla volontà di avere sempre più un comportamento virtuoso verso
simo anno?
l’ambiente, il mercato e le persone.
Il 2021 si è chiuso in modo molto positivo. Le prospettive sono buone se
Quali gli obiettivi concreti nell’ambito della produzione e dell’innovazione?
guardiamo
quello che è stata la campagna vendita PE 2022. Siamo
Sandro Parisotto
L’obiettivo è quello di portare il livello di qualità delle nostre fabbriche
ora in campagna vendita FW che sta andando bene ma dove il meteo
di produzione in Cina, Serbia e Romania, e della vita dei singoli dipendenti quanto
non ci sta aiutando molto. Le prime nevicate di novembre hanno segnato una buona
più vicini allo standard italiano. Quindi gli investimenti saranno a livello di impianti, impartenza della stagione, ma poi non hanno più avuto continuità. L’assenza di neve inmobili e macchinari. Questo oltre a migliorare il benessere dei lavoratori innalzerà il
fluisce inevitabilmente sulla domanda del mercato.
livello dei prodotti fabbricati in questi luoghi. Un’operazione che si inserisce nel piano
Quali sono i mercati con più potenziali di crescita?
di internazionalizzazione del brand e dei suoi standard. Gli investimenti legati all’inSicuramente l’arco alpino, Spagna, Francia, Austria, Germania e l’Italia stessa, dove
novazione saranno dedicati all’intera collezione e non solo a una categoria a livello
vediamo potenzialità di crescita in tutte le categorie anche grazie al rinnovamento
proprio di produzione. L’obiettivo è lo sviluppo di prodotti più sostenibili. Ogni categodei nostri prodotti. In Asia e in particolar modo in Cina, stiamo seguendo un imporry manager, nei prossimi anni, dovrà quindi trovare materiali biodegradabili, riciclati,
tante percorso di crescita con la nostra filiale investendo principalmente nella vendita
provenienti da altri fonti che possano essere utilizzati per realizzare ogni singolo proonline molto più diffusa rispetto a quella tradizionale. Vedo buone potenzialità anche
dotto garantendo allo stesso tempo le caratteristiche di SCARPA: qualità, durabilità
negli Stati Uniti perché a causa del lockdown molti neofiti si sono avvicinati al mondo
e performance soprattutto nel caso di quelli tecnici. In questo caso infatti abbiamo
outdoor.
bisogno di una ricerca più approfondita e di test importanti di verifica sul campo per i
Ci saranno nuovi mercati in cui vi espanderete?
quali sono necessarie varie risorse.
Siamo in tutti i principali Paesi dove c’è un mercato outdoor. In molti di questi sono
Parlando di problematica “prezzi”. Avere aziende produttrici vicine all’Italia vi
aumentati negli ultimi anni i potenziali clienti e quindi ci impegneremo per conquistare nuove quote di mercato. Dovremo però sempre fare i conti con le problematiche
permette di controllare maggiormente i costi?
della supply chain e di quanto questo impatterà sulle nostre capacità produttive.
Non del tutto. SCARPA riesce a controllare tutta la filiera produttiva avendo fabbriche
Nel mondo outdoor si sente sempre più parlare di acquisizioni: avete preso in
di proprietà ma ci sono costi che non dipendono da noi. L’aumento dei salari, in particolare per i siti produttivi esteri viene stabilito dal Governo del paese dove è situata
considerazione l’ingresso di un partner finanziario?
l’azienda. lI continuo aumento del costo dell’energia elettrice e del gas sicuramente
Al momento non è un tema su cui la proprietà si sta focalizzando perché non rientra
inciderà sui prezzi dei prodotti finiti ed anche su tutte le materie prime impiegate. Innei piani dei prossimi tre anni. Il focus è quello di rendere l’azienda sempre più moderdubbiamente il costo dei trasporti in EU è inferiore rispetto al costo delle importazioni
na, organizzata e gestita a livello manageriale.

––
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LA QUALITÀ HA UN SUO (GIUSTO) PREZZO
Alpenplus Wear lo sa bene e ha fatto del rapporto tra i due valori il suo punto di forza.
Con un target trasversale che abbraccia tutte le età
_ di Sara Canali

V

ent'anni di esperienza nella vendita al dettaglio di prodotti outdoor nella catena di negozi a insegna Kiwi Sports di
proprietà dell’azienda: questo il background del brand
Alpenplus Wear, che oggi vanta una collezione all season per diverse attività in montagna, dal trekking all'arrampicata, passando
per il trail running. In principio i negozi Kiwi Sports erano specializzati in capi studiati per la stagione invernale e offrivano un servizio
di vendita dell'attrezzatura e dell'abbigliamento, oltre al noleggio
e al service di sci e scarponi. Nel periodo estivo, invece, l'offerta virava su trekking e arrampicata trattando abbigliamento, calzature e attrezzatura. Negli anni a seguire c’è stata un’evoluzione che
ha portato l’azienda a concentrarsi di più sul mondo outdoor con
la vendita di capi e accessori dei migliori marchi disponibili sul
mercato. Ed è esattamente in questo momento, verso il 2013, che è
nata l'esigenza, da parte dei titolari Atilio e Devis, di creare un proprio brand in grado di soddisfare le esigenze di ogni componente
della famiglia, dagli adulti ai bambini, permettendo alle persone
desiderose di vivere al meglio le attività all’aperto e d'indossare
capi tecnici. Il marchio nasce quindi contraddistinguendosi per
qualità, vestibilità, funzionalità e design non troppo aggressivo. Oltre a un ottimo rapporto qualità prezzo.

dei capi. Negli anni, molti consumatori si sono fidelizzati trovando nei
prodotti Alpenplus un punto di riferimento di alto livello e un prodotto
sempre in linea con le nuove tendenze di mercato. La collezione cambia di stagione in stagione e propone soluzioni per tutta la famiglia, visto che viene data importanza anche ai prodotti da bambino dando
vita a dei capi dedicati alla fascia d’età dai 4 ai 12 anni. Per confezionarli, il marchio utilizza gli stessi materiali concepiti per l'abbigliamento
dell'adulto, ma a un prezzo molto conveniente.

Da sinistra, il punto vendita di Udine e quello di Belluno

PUNTI VENDITA - Negli ultimi anni Alpenplus Wear viene distribuito in Italia e in Austria in oltre 50 punti vendita e da circa due anni viene

IL DESIGN - Il design e la cura dei dettagli derivano dall’esperien-

venduto tramite il sito e-commercealpenplus.it dove il trend è costantemente in crescita. In oltre 20 punti vendita distribuiti tra Italia e Austria,
il brand viene venduto in modo esclusivo.

za alpinistica dei titolari, essendone i primi fruitori dei propri prodotti.
Tutti i capi, prima di essere messi sul mercato, vengono testati in ambiente direttamente da loro. In linea con questa attenzione alla qualità,
anche la scelta dei tessuti e lo studio del design vengono fatti direttamente in Italia, mentre la maggior parte della produzione viene fatta
in Cina, presso fabbriche specializzate nel settore outdoor. Il controllo
qualità viene eseguito in due step: il primo direttamente in fabbrica,
poi, successivamente, in Italia. L'obiettivo è quello di garantire la massima qualità in termini di resistenza anche dopo un utilizzo prolungato

TESTIMONIAL - Sono numerosi i testimonial e gli atleti di alto livello che vestono Alpenplus, runner ma anche sciatori, triatleti e piloti di
moto che hanno riscontrato un ottimo compromesso nell’utilizzo del
capo in attività impegnative, ma anche nella vita quotidiana.Tutti i capi
risultano comodi, pratici e funzionali.

––
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Da sinistra,
Devis e
Atilio Zasso

A MISURA DI FAMIGLIA
Per raccontare nel dettaglio la storia di Alpenplus Wear parla Devis Zasso,
titolare insieme al padre Atilio dell'azienda e del brand

K

Dopo la nascita del brand Alpenplus
Wear, i vostri negozi sono diventati dei
monomarca o continuate a trattare i
maggior player del settore?
Per quanto riguarda l'abbigliamento sono
monomarca, abbiamo marginalmente
qualche altro brand per gli accessori e le
calzature.

iwi Sports nasce ad Alleghe (BL), di fronte agli impianti di
risalita, il 14 dicembre 1996. Il negozio di sport aperto da
Atilio Zasso è inizialmente specializzato nella vendita,
nel noleggio e nella riparazione di sci. Questa nuova attività è
il frutto di oltre 20 anni di esperienza nel settore industriale e in
particolare nella produzione di caschi da moto. Oltre al sistema
produttivo e di lavorazione del prodotto, Atilio acquisisce un'ampia conoscenza di tutte le materie plastiche nonché tessuti sintetici e naturali che compongono l'interno dei caschi. La scelta
di questo settore tecnico deriva dalla passione sportiva del figlio
Devis che, prima atleta a livello nazionale e poi maestro di sci
e alpinista, porta dal 2001 (terminati gli studi) anche tutta la sua
esperienza nel settore montagna. La delocalizzazione industriale del prodotto casco, giunta negli anni a seguire, ha portato
Atilio e Devis a dedicarsi al 100% all'attività di vendita ampliando
l'offerta tecnica anche sull'abbigliamento e le calzature, aprendo vari punti vendita nel territorio di origine e successivamente
nelle vicine province di Trento e Bolzano. La radice industriale
e produttiva rimane comunque viva e, infatti, nel 2013 nasce il
brand Alpenplus che diventerà negli anni il marchio principale
venduto nei negozi Kiwi Sports e successivamente anche in altri
punti vendita.

Oggi il vostro marchio è distribuito in
Italia e in Austria. Quali previsioni e
obiettivi per il futuro?
Per il futuro l'obiettivo è di crescere aumentando il numero dei clienti in Italia e
in Austria.
Il design prende spunto dall'esperienza alpinistica dei titolari. Ci racconti
qualcosa di più su questo punto?
Design, materiali e vestibilità sono al vaglio dei titolari, in modo particolare mio
Danilo Scola, testimonial
padre si occupa della scelta dei tessuti e
io, assieme ai testimonial del brand, testo e do le giuste indicazioni sul comfort e sui particolari tecnici da inserire.

Quanti punti vendita ci sono sul territorio? Pianificate una
futura espansione?
Attualmente contiamo 23 punti vendita: sei in provincia di Belluno, sette in provincia di Trento, cinque in provincia di Bolzano,
due in provincia di Treviso, uno in provincia di Udine e due in Austria. Abbiamo intenzione di aprire altre sedi sempre nel nord
est Italia, ma per il futuro l'obiettivo principale è l'espansione del
marchio tramite la distribuzione presso altri negozi partner.

Come avviene la fase di ricerca e sviluppo dei materiali migliori?
Quali sono le maggiori innovazioni per la stagione FW 22?
Partiamo dai capi della collezione precedente per ricercare dei
materiali migliorativi. I tessuti proposti vengono da noi testati per
raggiungere la scelta ottimale e avere un tessuto più performante mantenendo la stessa fascia di prezzo al pubblico.
Parliamo di collezioni all season per la montagna a 360°.
Di quanti capi, in media, si compone una collezione?
La collezione si compone di circa 110 capi a stagione.

In che anno viene sviluppato il marchio Alpenplus Wear e
da quale esigenza prende forma?
Il marchio Alpenplus nasce nel 2013 dall'esigenza di offrire alla
clientela di Kiwi Sports un prodotto di qualità a un prezzo accessibile. Inizialmente i prodotti erano più centrati sul trail running,
poi abbiamo creato dei capi più tecnici dedicati al trekking, oltre a dei modelli specifici per il bike e il nordic walking, anche se
il focus principale riguarda l'outdoor, per uomo, donna e bambino.

Quali sono le tre parole chiave di Alpenplus Wear?
Per La Famiglia. E questo perché i prodotti sono per uomo, donna e bambino, e perché hanno un prezzo abbordabile nonostante la buona qualità, proprio per essere acquistabile e poter
vestire tutta la famiglia.

Alpenplus Wear - 0437.931708 - info@alpenplus.it

––

23

BRAND PROFILE

Da inizio 2021
il 67% del
poliestere
utilizzato per
l’abbigliamento
è riciclato

146

TELAI

1 3 .5 0 0 mq
SUPERFICIE
COPERTA

16.000 mq

900

SUPERFICIE
TOTALE

CLIENTI

35 milioni
METRI DI ELASTICO
PER ANNO

45%

ESPORTATO

Q

elastici, che vengono utilizzati abitualmente in tutti i capi sportivi.
uesti numeri sono lo specchio attuale di Nastrotex Cufra S.p.a, una realtà nata nel 1953 a Covo (BG) grazie a
Oltre a quelli standard, periodicamente Nastrotex Cufra propone
Francesco Cucchi e a suo figlio Mario e che, attualmenfilati performanti ad alto contenuto innovativo come, per esempio,
te, rappresenta il concetto di industria 4.0. L’azienda bergamasca
il filato in carbonio che, a contatto con la pelle, migliora le performance e ritarda il manifestarsi
produttrice di nastri elastici per
della fatica; il filato EVO, derivante
l’underwear, lo sport e le calzature negli anni si è sempre distindalla biomassa del seme di ricino
ta per essere un luogo in cui gli
e, come ultime new entry, il filato
operai possono specializzarsi
in polipropilene Dryarn noto per
Il cammino di Nastrotex Cufra inizia nel 1953.
nell’uso di macchine elettronila sua leggerezza, traspirabilità e
che innovative e compiere ricerUna realtà che si è progressivamente consolidata, comfort, e il filato in Grafene, uno
che sui materiali. Una realtà che
dei materiali più sottili esistenti al
implementando il proprio know-how
si è progressivamente consolimondo. Un’offerta che si avvalora
data, implementando il proprio
anche grazie al servizio di persoe rispondendo alle esigenze del mercato
nalizzazione, possibile sia dalla
know-how e rispondendo alle
lavorazione jacquard, alla stamesigenze del mercato sia nazio_ di Erika Pozzi
nale che internazionale. Simbopa, fino alla siliconatura e all’aglo di quella che viene definita una “fabbrica intelligente”, Nastrotex
giunta di trattamenti speciali o rifrangenti.
Cufra pone sempre maggiore attenzione al miglioramento della
UNA REALTÀ RESPONSABILE
propria produttività, alla qualità delle sue offerte, alle condizioni di
L’impianto fotovoltaico composto da pannelli solari installato sull’inlavoro, oltre che all’ambiente.
tera copertura dell’headquarter di Covo, è in grado di assicurare
FILATI PERFORMANTI E PERSONALIZZABILI
più del 30% del fabbisogno energetico, riuscendo a ridurre le emisCon il mercato outdoor sempre più in espansione, Nastrotex Cufra
sioni di CO2.
ha voluto ampliare la propria offerta, introducendo una linea di proSempre attenta all’ambiente, nel tempo Nastrotex Cufra ha inoltre
dotti tecnici, comprando nuovi telai e potenziando il reparto dediottenuto svariate certificazioni: nel 1996, la OEKO-TEX standard 100
cato alla siliconatura.
classe che garantisce per i prodotti tessili il rispetto di severi requisiti
Che si tratti di componenti per calzature o per l’abbigliamento l’aumano-ecologici e la non nocività per la salute; nel 2004 invece la
zienda ha lanciato importanti novità. Sul fronte delle scarpe è stata
UNI EN ISO 9001 uno strumento strategico di organizzazione al fine
sviluppata una nuova collezione di nastri pressoché rigidi, che fandi raggiungere gli obiettivi di miglioramento, la soddisfazione dei
no parte della categoria “piccolo formato”, chiamati anche cintini,
clienti e l’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni.
fettucce, cordonetti e stringhe elastiche. Questi ultimi vengono inseNel 2020 Nastrotex si è certificata GRS (Global Recycle Standard)
riti sul retro della scarpa, sulla linguetta passa laccio, come stringa,
attestando lo sfruttamento di materiali da riciclo, nel rispetto di criteri ambientali e sociali estesi a tutte le fasi della filiera produttiva.
ghetta, fra suola e tomaia per le calzature a iniezione e, in certi casi,
Un’attenzione, quella dell’azienda brgamasca, che comprende
anche solo come elemento estetico.
ecocompatibilità, sviluppo sostenibile e rispetto per il territorio e si
Per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo invece, il punto di forza è l’elastico personalizzato in jacquard; ne esistono di svariate
concretizza in un piano d’investimento mirato al risparmio energetico, idrico. Insieme al recupero e il ri-uso di materiali Nastrotex, già
tipologie che si differenziano per il filato utilizzato oltre che per la finitura del logo: piatta, a rilievo, scavata o tono su tono. Non solo jacda qualche anno, sfrutta per la produzione di nastri elastici il filato
quard, ma anche un’ampia proposta di articoli base, sia rigidi che
riciclato dal PET post-consumer.

(R)INNOVARE

I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ

67%

microfibra
di poliestere riciclato

284.792

kWh/Anno
di energia prodotta
dai pannelli solari
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4.900
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Mario Cucchi

PARLA IL REPARTO MARKETING E COMUNICAZIONE

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
La vostra storia inizia nei primi Anni ‘60 e oggi al

scite? Qual è il segreto per continuare a evolvere?

timone ci sono i figli Barbara e Roberto. Quanto c’è

Il segreto è continuare a documentarsi, informarsi,
saper cogliere i trend futuri, saper ascoltare gli imput
dei clienti, ricercare materiali innovativi, performanti e soprattutto sostenibili, ricercare il bello e avere
cura del dettaglio, sempre e con passione!

ancora di Mario Cucchi nella Nastrotex odierna?

Per Mario l'azienda è casa, è tutto. Ogni giorno è
qui che gira tra i telai, dà consigli, saluta tutti e ha
sempre la battuta pronta. Di Mario Cucchi è rimasto il concetto di famiglia, di passione e di dedizione per quello che si fa.

Siete una realtà molto attenta dal punto di vista
della sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale

Nastrotex Cufra è un’azienda trasversale, che la-

che umano. Un impianto fotovoltaico, attenzione

vora su più settori. Quanto incide quello sportivo ri-

alle condizioni di lavoro dei vostri dipendenti, po-

spetto al mercato fashion? Ha visto un incremento

stazioni per ricaricare auto elettriche. Quali saran-

negli ultimi tempi? Di quanto?

no i prossimi step?

Il 2021 si è chiuso con un’incidenza del settore sportivo di 1/3 sul totale del fatturato, ma ci aspettiamo
un aumento visto l’andamento positivo e crescente del settore sportswear & outdoor.

A breve otterremo la certificazione ambientale
14001, grande passo avanti per l’azienda, per non
dimenticare della certificazione GRS che attesta
non solo l’utilizzo di filato riciclato all’interno dei
prodotti ma certifica l’intera filiera produttiva secondo rigidi requisiti ambientali e grazie a questa
certificazione possiamo garantire al cliente la
completa tracciabilità del suo prodotto.

E nello specifico, soprattutto nel periodo post-pandemia, avete puntato su una categoria merceologica ben precisa?

Noi non abbiamo preferenza per un settore in
particolare, cerchiamo di fare il meglio ovunque
mettiamo la testa. Sicuramente questa situazione
ha portato – e per noi è stata una fortuna – al consolidamento del settore dell’abbigliamento sportivo e, in particolare per il ciclismo. Inoltre ci siamo
spinti in un ambito per noi del tutto nuovo, quello
della calzatura tecnica e sportiva.
Siete un esempio di industria 4.0 in cui la parola
“innovazione” gioca un ruolo centrale. Come ci riu-

Recentemente avete completamente rinnovato il
vostro sito internet e puntato moltissimo sulla comunicazione. Quali sono i vostri obiettivi in questo
ambito? A cosa punta Nastrotex?

L’obiettivo è far capire al cliente in modo diretto,
fresco e giovane chi siamo e cosa facciamo. In
particolare che siamo produttori made in Italy dal
1953 e produciamo nastri elastici per diversi ambiti,
tra cui: l’abbigliamento moda, sport e intimo, il ciclismo, la calzatura moda e tecnica sportiva.

Dinamico, intuitivo
e responsive!
Inquandra il
Qr code e scopri il
nuovo sito internet
di Nastrotex Cufra

––
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#MONTURAMOVE
MENT
OUTDOOR MAGA
ZINE PER

2022: UN ANNO
SU DUE RUOTE
GRANDI EVENTI, PROGETTI E INIZIATIVE LEGATE ALLA BICI:
PER MONTURA, UN MODO PER SCOPRIRE LA BELLEZZA
DEI TERRITORI, CONOSCERE E CONOSCERSI,
OLTRE CHE COLTIVARE UNA NUOVA VISIONE DEL MONDO
Ci sono spedizioni che vanno ben oltre la mera
impresa sportiva nel realizzare ciò che nessuno
ha fatto prima d’ora. Il ciclo-viaggiatore e
testimonial Montura Dino Lanzaretti e l’ultrarunner e avventuriero Stefano Gregoretti,
proprio in questo momento, stanno
percorrendo in bicicletta la gelida strada di
1.200 km da Oymyakon a Verchojansk, i due
villaggi siberiani che si contendono il record del
luogo abitato più freddo al mondo. La tratta
invernale sarà il viaggio in bici più estremo mai
realizzato fino a oggi e vedrà i due atleti cercare
di sopravvivere in autonomia per quasi un mese
a temperature che sono già scese sotto i -60°C.
Il progetto “Siberia 105°” non nasce però per
stabilire l’ennesimo record, ma per documentare
e sensibilizzare sugli effetti del cambiamento
climatico in questa regione, dove l’aumento
delle temperature sta facendo registrare in
estate medie altissime. È sconvolgente il caso
del villaggio di Verchojansk, in cui l’estate scorsa
il termometro ha segnato i +38°C, quando
d’inverno può raggiungere i -67°C. L’immediata
conseguenza sono stati roghi con fronti vastissimi
che hanno incenerito 9 milioni di ettari di taiga.
È per questo motivo che Montura ha deciso

“Sarabanda

di sostenere questo progetto e di sposarlo in
pieno nei suoi obiettivi. Dopo aver terminato
la spedizione invernale, nell’estate 2022 Dino
e Stefano torneranno in Siberia per continuare
il loro viaggio in SUP, remando 750km lungo
il fiume Yena da Verchojansk fino all’oceano
Artico. Un’avventura incredibile solo a pensarla,
ma unica per raccontare le foreste che potremmo
perdere per sempre.
Il 2022 vede Montura puntare su alcuni degli eventi
bike più importanti del panorama italiano. A partire
dal bikepacking, Montura è main sponsor della nona
edizione del “Tuscany
Tuscany Trail”,
Trail in programma il 28
e 29 maggio 2022. In questa edizione si sono già
iscritte 2.800 persone da più di 40 nazioni da tutto il
mondo. Le iscrizioni chiuderanno una volta raggiunti
i 3.000 partecipanti. Info su tuscanytrail.it.
Il brand sarà poi title sponsor della “Top
Top Dolomites”,
Dolomites
giunta alla quarta edizione, che si svolge come
ogni anno nelle meravigliose vallate tra le Dolomiti
di Brenta ed il Lago di Garda, dove 40km dei due
tracciati ripercorrono quelli della 17a tappa del Giro
d’Italia 2020. L’evento si terrà dal 17 al 19 giugno
2022. Info e iscrizioni su topdolomites.it.
È riconfermata anche la main sponsorship alla
“Mythos
Mythos Primiero Dolomiti”,
Dolomiti dopo l’ottima riuscita

a filo di cielo”

"Sarabanda a filo di
cielo" è un nuovo
film diretto da Luca
Bich e Gian Luca
Rossi, prodotto
da L'Eubage
con il sostegno
del Cervino
Cinemountain. Nasce da un'idea del maestro Mario
Brunello, condivisa e sviluppata con Montura e con Forte
di Bard, che ha visto il coinvolgimento entusiasta della
grande alpinista Nives Meroi, una delle prime donne al
mondo ad aver salito i 14 Ottomila. La "Sarabanda" è
quella della Suite n. 6 per violoncello piccolo, composta
tra il 1717 ed il 1723 da Johann Sebastian Bach. Una
musica celestiale, eseguita magistralmente dal celebre
esecutore, in una location straordinaria: il Cervino/
Matterhorn, visto dalla montagna dalla quale il primo
salitore Edward Whymper individuò la possibile via della
prima salita. Mario e Nives, amici di lunga data, dialogano
tra di loro e si raccontano le rispettive esperienze,
accompagnati dalle note di Bach. Affrontare questo
compositore - secondo Brunello - è come salire una
grande montagna. Il film verrà presentato prossimamente
nei maggiori festival di cinema di montagna, tra cui il
Trento Film Festival. Sul canale YouTube di Montura è
disponibile il primo teaser.

INFO

della prima edizione, l’evento dedicato agli amanti
della mountain bike che si tiene in Primiero. Nella
seconda edizione sono previsti tre percorsi. Info e
iscrizioni su mythosprimiero.com.
Il 2022 doveva essere anche l’anno della handbiker e testimonial Montura per l’inclusione
Daniela Preschern, che purtroppo ci ha lasciato
prematuramente lo scorso 21 gennaio 2021.
Daniela, con il progetto “Dany Oltre Project”, aveva
un grande sogno: costruire una rete di percorsi
specifici in montagna per dare la possibilità anche
a chi ha disabilità di vivere le emozioni dell’outdoor.
Ora il progetto verrà seguito da suo marito Luca e
la famiglia Montura continuerà a sostenerlo. Info sul
profilo IG @danyoltreproject.

Daniela Preschern, hand-biker e testimonial Montura

FROSTY JACKET

Una giacca da uomo in tessuto poliestere DWR windstopper
3 strati accoppiato a un morbido micropile, traspirante con
elevata protezione dai raggi UV. Dotata di un guantino in jersey poliestere con foro per il pollice, fondo rifinito con elastico
e applicazioni rifrangenti per maggior visibilità. Capo ideale per
l’utilizzo in bici ma molto versatile e adatto ad altre attività.
Tessuto primario
Il tessuto principale è il Gore-Tex Infinium Windstopper:
tessuto 3 strati in poliestere riciclato, concepito per il
massimo comfort. Il trattamento idrorepellente DWR PFCec
FREE protegge il tessuto dalle intemperie, mentre la speciale
membrana traspirante è impermeabile all'aria. Questo speciale
finissaggio assicura l'assenza di composti fluorurati dannosi
per l'ambiente.
Tessuto Secondario
Jersey stretch dal peso medio (215 g/mq) in Nylon
leggermente garzato sul rovescio, assicura una compressione
controllata e fornisce grande comfort anche a basse
temperature. Eccellente traspirabilità, morbidezza ed
elasticità. Massimo controllo della sudorazione per un perfetto
equilibrio termico. Confortevole e resistente, garantisce una
rapida evacuazione del sudore verso l'esterno per facilitarne
l'evaporazione. Elevata protezione dai raggi UV. Easy-care.

- 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it
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“NATI SELVAGGI”
Trasmettere un messaggio positivo
di sopravvivenza e resilienza. Natural Born Wild
nasce per proporre avventure epiche,
giuste e responsabili
_ di Erika Pozzi

L

a scintilla per Andrea Patta e Andrea Venzano, due amici che insieme hanno deciso di fondare Natural Born Wild, nasce da un viaggio
alla scoperta di terre selvagge tra il 2016 e il 2017. Alla ricerca di un’azienda con prodotti specifici per il trekking si rendono conto che ben più interessante di comprare uno zaino sarebbe stato produrlo, intraprendendo
un cammino proprio. Il loro know-how si arricchisce di nuove competenze,
di esperienze sul campo, di ricerche di materiali di
buona qualità e di lavorazioni che non stravolgano
questi ultimi, portandoli a tradurre quella che inizialmente era l’idea di due appassionati di outdoor,
nell’effettiva costituzione di Natural Born Wild. Il 2020
è un anno cruciale che, se da un lato mette alla prova il mondo intero, dall’altro costituisce un banco di
prova per chi, il proprio obiettivo, lo vuole raggiungere. Quello dei due Andrea è mettere sul mercato
prodotti specifici per gli sport all’aria aperta con un
ottimo rapporto qualità prezzo.

Inquadra il Qr Code e scopri il sito di NBW.
Se sei un negoziante e ti iscrivi, potrai
consultare i prezzi di vendita riservati
ed effettuare direttamente gli ordini

con aziende certificate. Stiamo poi puntando su
prodotti che, grazie alla loro composizione, non
vadano a intaccare l’ambiente, e un esempio
sono proprio le posate.
Quali sono gli altri prodotti su cui puntate?

“La nostra storia nasce come un’azienda che,
inizialmente, produceva per conto di terzi.
Il secondo step è stato quello di diventare
indipendenti, lanciando 15 prodotti che, oggi,
abbiamo quasi raddoppiato grazie anche
a una più vasta disponibilità di varianti colore”

Zaini, tazze e bottiglie… queste ultime hanno lo
scopo di eliminare la plastica monouso. Sono
infatti a doppia parete e composte da acciai aliDa sinistra, Andrea Patta e Andrea Venzano
mentari, certificati; ciò mantiene più a lungo la
temperatura della bevanda. Nel caso della bottiglia quasi interamente ci riferiamo a 12 ore per il
caldo e 24 per il freddo.
Da cosa nasce il nome Natural Born Wild?
Per quanto riguarda gli zaini siamo ancora alla riTradotto letteralmente sarebbe “nati selvaggi”. Ci ha
cerca di aziende a basso impatto che, allo stesso
ispirati il titolo di un film del 1994 e ci è sembrato il nome migliore che potestempo, ci assicurino materiali performanti e prestazioni elevate.
se definire, oltre che noi stessi, la nostra filosofia. Vogliamo trasmettere un
I vostri programmi per il futuro?
messaggio positivo di sopravvivenza, resilienza, spirito umano e supporto
A oggi abbiamo trovato un’azienda che ci sta seguendo nella vendita e ci
per le famiglie e le persone che ricercano le intense emozioni dell’avventura all’aria aperta. Ci rivolgiamo ai pensatori liberi, indipendenti, che vivono
affiancherà nella parte lifestyle, per cui abbiamo iniziato a implementare il
una vita di onore, scopo e significato, in mezzo alla natura.
settore degli zaini. Oltre a quelli da montagna ne proponiamo uno da tutti
i giorni, adatto anche all’ambito lavorativo, in cui poter riporre il pc. Stiamo
E il vostro logo?
cercando di andare anche in questo settore, mantenendo sempre il noVolevamo trovare qualcosa che comunicasse, con immediatezza, quanstro spirito “Natural Born Wild”. Pensate che questa azienda che ci è stata
to sia importante imparare a rispettare la natura e a convivere con
presentata da voi di Sport Press e si occuperà dell’Italia e dell’Europa per
essa. Dunque un primo schizzo rappresentava il panorama di una
quanto concerne la distribuzione del brand. Ciò ci fa ben sperare per il futuro perché l’obiettivo è quello di diventare un brand di riferimento.
montagna stilizzata, ma è stato scartato quasi subito, in quanto troppo riduttivo rispetto ciò avremmo voluto proporre. Abbiamo poi preso
in considerazione la zampa di lupo con gli artigli ma, anche in questo
caso, non era ciò che avremmo voluto comunicare. Siamo così arrivati
N B W Z A I N O I N C A N VA S C E R ATO
a sovrapporre la zampa di lupo - senza le unghie e dunque meno aggressiva - e l’albero della vita, realizzando un logo in grado di trasmettere quanIdeale per essere sfruttato anche nella vita
to Natural Born Wild creda nella natura e nella sua potenza.
quotidiana, questo backpack si compone di
cotone canvas, un tessuto naturale, ecologico
e riciclabile noto soprattutto per la sua
Il nome rimanda a prodotti attenti all’ambiente. Voi come ci provate?
particolare
resistenza. È infatti pensato per
Viviamo in un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente circostante sta assutrasportare anche oggetti pesanti senza
mendo un valore significativo con l’obiettivo di una convivenza consapeil rischio che la stoffa si strappi.
vole e responsabile con esso. Con i nostri prodotti vogliamo proporre soluzioni che non abbiano un impatto aggressivo sull’ambiente circostante.
CARATTERISTICHE /
Proprio ieri ci sono arrivate le posate in germe di grano, riutilizzabili, biode• elevate proprietà di assorbimento
gradabili. In questi anni abbiamo provato a produrre sfruttando materiali
• permeabile all'aria e traspirante
• antiabrasivo
particolari come carta e sughero ma è purtroppo impossibile a causa dei
• ipoallergenico
costi elevati. Allora ci siamo messi alla ricerca di quelle aziende che hanno

INTRAPRENDENTI,
VISIONARI
GREEN LOVERS

un impatto, a livello di consumi, molto basso, scegliendo di lavorare solo
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TREND

Capo
chapter 2
del co-branding
Gucci e
The North Face

Calzature tecniche
special edition Ermenegildo
Zegna e La Sportiva

Modello Agata
di Olang

L’OUTDOOR VA DI MODA
Due mondi con dinamiche e canali apparentemente distanti. Ma che in realtà
negli ultimi anni hanno intensificato contaminazioni e collaborazioni
_ di Erika Pozzi

C

ontinue commistioni, contaminazioni metropolitane in prodotti che fanno
della prestazione il proprio baluardo. Suole di alta gamma, membrane impermeabili laminate sulla tomaia si fondono a dettagli di tendenza e a materiali responsabili per dar vita a capi tecnici che volgono lo sguardo anche ai trend.
Già da alcuni anni il mondo outdoor ha allargato la sua presenza nel mercato lifestyle e fashion. A volte per una scelta precisa, a volte perfino involontariamente. Basti
pensare al caso di HOKA, nato come brand decisamente tecnico e verticale sul trail
running e diventato, dopo alcuni anni, (anche) un fenomeno moda, presente in boutique di alta gamma. Senza per questo perdere credibilità e vendite nel segmento
tecnico, dove anzi è in costante crescita. Una commistione presente talora anche
per merito e intuizione di un distributore. È il caso proprio di Artcrafts, distributore oltre
che di HOKA anche di marchi fashion nonché di aziende tecniche che presentano
modelli comunque trasversali e lifestyle, come Teva e la new entry Cotopaxi.

moderna di una “tecnologia impermeabile/traspirante”, in grado di creare una vera e
propria barriera contro acqua e neve, sigillando in modo ermetico il footwear. Il marchio con sede a Toronto, che fonda il suo core business negli iconici capispalla, ha allargato l’offerta arrivando al lancio della sua prima collezione di calzature. Alla ricerca
di massima protezione e comfort elevato, Canada Goose trova nella tecnologia tutta
italiana dell’azienda varesina la soluzione per prodotti fortemente orientati alle performance e, allo stesso tempo, alla protezione senza compromessi.
Ma a sorprendere sono anche tutte
quelle aziende come Crispi che, dopo
aver consolidato la propria identità nel
mondo delle calzature tecniche per gli
sport outdoor – è una delle prime aziende a sfruttare il polimero plastico per
la produzione di scarponi da telemark
– si apre anche al settore dell’urbanfashion. Una nuova strada quella intrapresa dall’azienda veneta, per garantire
proposte stilistiche innovative e funzionali che possano essere vissute tutti i
giorni: prodotti che combinano l’aspetto
esteriore con il massimo della efficienza
urbana.

Anche le co-lab che sfociano nell’urban-outdoor sono molteplici e continuano a sorprendere. Come la sinergia nata tra Ermenegildo Zegna e La Sportiva che, insieme,
hanno realizzato due calzature tecniche special edition. Il brand italiano che milita nel luxury menswear prende ispirazione dagli ambienti montani e dagli sport invernali per una collezione che si sviluppa intorno al concetto “Beyond Boundaries”,
oltre i confini. Una capsule che vuole essere un atto inclusivo e che sottolinea un forte desiderio di spazi aperti e ambienti naturali. Lo stesso spirito di avventura che ha
pervaso Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci il quale, con l’obiettivo di celebrare lo spirito di esplorazione in ogni sua espressione, ha ripreso il filo del racconto
dal capitolo precedente, presentando il chapter 2 del suo co-branding con The North
Face. Insieme, le due aziende, hanno dato vita a una serie di capi ready-to-wear pronti
a soddisfare le esigenze di chi è animato da quella curiosità ed è intriso da quei valori di ricerca e di espressione di sé che caratterizzano entrambi i marchi. Vari stili e
modelli si fondono all’insegna di una collezione per uomo e donna che comprende
accessori in tessuto, valigeria e calzature, tra i quali scarponi da trekking, zaini a tasche multiple e calde giacche a imbottitura isolante che si rifanno al mondo sportivo
del brand americano. E se di rapporti longevi si sta parlando non si può non citare la
partnership tra Vibram e Roa Hiking che, nel 2022, si è concretizzata nel lancio di una
collezione in edizione limitata, ispirata all’atmosfera suggestiva delle grotte che evolve
il concetto di hiking sneakers. Il suo nome è Cave e nasce con l’idea di proporre calzature che siano in grado di combinare le caratteristiche delle scarpe da hiking con le
necessità frenetiche del contesto urbano.
Un connubio, quello tra gli ambienti naturali e il mondo metropolitano, che si ritrova
anche nel legame tra Canada Goose e HDry in cui l'eredità artica sposa l'innovazione

O come Dolomite, che vanta oltre un
secolo di storia nella produzione e sviluppo di footwear per la montagna e
Sopra, calzature urban-fashion Crispi
per le grandi spedizioni che hanno
Sotto, gli iconici scarponcini 54 di Dolomite
scritto la storia dell’alpinismo internazionale. Il brand oggi integra a prestazione e comfort anche il gusto e la
sensibilità per design e lifestyle italiano con collezioni che comprendono
anche abbigliamento e accessori,
oltre alle calzature. Come le stesse
54, una collezione fatta di modelli iconici in cui si mixano dettagli, materiali
preziosi e tecniche costruttive artigianali, per rendere omaggio a quel famoso 31 luglio in cui Compagnoni e Lacedelli raggiunsero, per la prima volta nella
storia, la vetta del leggendario K2. E ancora, emergono sempre più marchi come
Olang che militano in quel confine, ormai sottilissimo, tra questi due ambiti. Una
realtà consolidata che fonda le proprie radici in un lavoro creativo, assiduo e appassionato, che rende ogni singolo paio di scarpe un modello unico. C’è anche
chi, come Herno, nome in continua crescita e ben riconosciuto nel luxury, sceglie di immergersi nell’universo Montura, rilevando ben il 55% del brand di Roberto
Giordani con l’obiettivo di farlo crescere sui mercati internazionali e attivare importanti
sinergie tra le due griffe, senza però snaturare l’essenza del marchio.

A sinistra, gli scarponcini della capsule Cave di Vibram e Roa Hiking
A destra, i Journey Boots di Canada Goose e HDry
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TEXTILE

A OGNI VOLTO, LA SUA PASSIONE
Polartec firma una digital campaign che mette al centro diversità e inclusione.
L’obiettivo è celebrare tutti coloro che vivono l’outdoor
_ di Erika Pozzi

V

olti, colori, sorrisi, passioni, emozioni. Lo sport, si sa, ha
sempre avuto la grandissima forza di creare unione e
condivisione, andando oltre a ogni genere di distinzione.
Ognuno ha le proprie sfide da affrontare, i propri ostacoli da superare e paure da vincere.

I registi hanno lavorato all'unisono con, però, il preciso compito di
raccontare la propria visione e le proprie emozioni, fondendo le
molteplici modalità di vivere la passione dell’outdoor nei diversi
momenti della giornata, le note e le parole di una canzone. Polartec ha inoltre chiesto loro di girare la telecamera verso se stessi, per filmarsi a loro volta.

Sulle note di Colors dei Black Pumas (nominati ai Grammy
Award), Polartec ha voluto celebrare proprio tutti coloro che condividono l'amore universale e la gioia dello stare nella natura, inaugurando una nuova campagna digitale.

Il sito web avrà anche un secondo fine, quello di promuovere la diversità davanti e dietro la telecamera,
nel tentativo di favorire il racconto di chi vive
l’outdoor nei modi più diversi.

Un video di due minuti con oltre 30 diversi protagonisti che, divertendosi, si godono la passione
per l’outdoor, indossando prodotti di 16 marchi
partner di Polartec. Inoltre, insieme al video vi è
un sito web dedicato alla promozione dell’iniziativa.

A ogni regista è dedicata una breve biografia
che riesca a farli conoscere meglio al pubblico, un video clip e una sezione Q&A. Tra di
essi Abby Cooper, Dominique Granger, Evan
Green, Gritchelle Fallesgon, Jason Edelstein, Jr. Rodriguez, Kopal
Goyal, Renee Hutchens, Taylor Johnson, Textured Waves (Danielle Black Lyons, Chelsea Woody, Martina Duran), e Tom Carey.

Per ideare la campagna Polartec ha creato un focus group,
prima dell’inizio delle registrazioni, che ha avuto l’obiettivo di
ascoltare le esperienze, analizzare i potenziali problemi e le
prospettive per il futuro. Una scelta che si è rivelata vincente e
che ha fatto emergere il bisogno di raccontare le proprie storie
da parte dei diversi protagonisti.

“Abbiamo voluto mostrare la vera natura
degli appassionati di outdoor come un gruppo
eterogeneo di persone che semplicemente
amano stare all'aperto. Questo è vero fin dalle origini
del mercato outdoor, anche se il nostro settore non
sempre si è contraddistinto per inclusione nel suo
storytelling. Opportunità e accesso sono passi cruciali
per l'inclusione e l'ispirazione. Passi che assicurino
che ci sia una prossima generazione di appassionati
di outdoor spinti a condividere la loro passione, a
difendere la natura e a conservare il nostro diritto
collettivo di goderne”

Diversità e inclusione sono i punti cardine di una campagna che
vuole mostrare come la gioia di vivere all’aria aperta possa unire
tutti senza distinzione.

“Vediamo questo progetto come il primo passo

di un cambiamento nel modo in cui Polartec si
impegna a garantire differenti prospettive che aiutino
a raccontare le nostre storie ora e in futuro”

David Karstad

David Karstad, Vice President
Marketing & Creative Director Polartec

La campagna è stata lanciata all'Outdoor Retailer Snow Show di
Denver, in Colorado, e continuerà a girare sui canali social e su
altri spazi digitali frequentati dagli appassionati di outdoor.

Il video è stato realizzato lo scorso anno, ed è l'unione del lavoro
di ben 13 registi provenienti da sei diversi Paesi, Stati Uniti, Giappone, Francia, India, Canada e Navajo Nation: a ogni persona è
stato abbinato un colore e un luogo per dare vita a una serie di
ritratti intensi che mostrano gioia, benessere e connessione con
la natura.

Inquadra il
Qr code e
guarda la digital
campaign
firmata Polartec
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7.ALTRE
OSSEVAZIONI

IL SENTIMENT
DI QUESTO NUMERO

LA CARICA DEI 101

1NTaATA

PU

R

Torna anche quest’anno l’inchiesta esclusiva di Outdoor Magazine
sull’andamento delle vendite del mercato nel 2021. Parola ai negozianti

32 FELICI

l

A CURA della redazione

L

a nostra rivista è sempre stata attenta al negoziante e alle sue
necessità. I retailer, infatti, rappresentano l’anello fondamentale
della filiera distributiva e proprio per questo è importante raccogliere il loro punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i bisogni, ancor più in chiusura di un anno così particolare come il 2021. Con
le rubriche “Focus Shop” e “Io Apro Perché” siamo soliti dare loro voce
tutto l’anno, ma è in occasione dei primi numeri del nuovo anno che,

in calo , n new entry )

6.BRAND
RIVELAZIONE

-

tendenza è proseguita? È cambiata la
tipologia dei nuovi clienti? Se sì, come?

stabile ,

NUOVI UTENTI
Nel 2020 si sono avvicinati al running
molti nuovi utenti. Nel 2021 questa

=

4.

a Calzature climbing
b. Calzature hiking-trekking
c. Calzature trail running
d. Calzature road running
e. Calzature mountain lifestyle
f. Abbigliamento outdoor
g. Abbigliamento sci/freeride
h. Scarponi da scialpinismo/freeride
i. Scarponi sci alpino
l. Sci da scialpinismo/freeride
m. Sci da sci alpino
n. Abbigliamento intimo tecnico
o. Accessori (bastoncini, gambali, belt, orologi, etc.)
p. Attrezzatura climbing

in crescita ,

Avete un e-commerce o
usufruite di piattaforme
terze? In caso affermativo,
quanto incidono le
vendite online sul totale?
È aumentata questa
percentuale nel 2021?
Se sì, di quanto?

mai stati consegnati?
b. Qual è stata la categoria più interessata?
c. Qual è stato il ritardo medio
delle consegne?
d. Qual è stata la tua perdita di fatturato
legata alla ritardata o mancata consegna?

5.MARCHI
PIÙ VENDUTI NEL 2021
.

+

2.VENDITE ONLINE

a. In che percentuale i prodotti non vi sono

specificato :

Nel 2021 qual è stato
l’andamento delle vendite
del negozio?

3.RITARDI O MANCATE CONSEGNE

(dove

1.BILANCIO DI FINE ANNO

con la consueta “Carica dei 101” (diventata ormai un marchio di fabbrica di Sport Press), realizziamo una vera e propria indagine di mercato
a 360 gradi. Bilancio dell’annata appena conclusa e prospettive per
quella in arrivo, novità, trend, problematiche, opportunità, proposte:
archiviato il 2021 nei bilanci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la prima puntata della nostra indagine con interessanti
spunti di riflessione per tutti gli operatori del mercato outdoor.

18 INDIFFERENTI

Y

0 TRISTI

L

0 ARRABBIATI

R

M O U N TA I N W O R L D - L ' AQ U I L A
FABRIZIO MOLINA - SOCIO

1. Abbiamo registrato un incremento del 50%, grazie alla riapertura delle
attività outdoor e degli impianti sciistici.
2. Abbiamo un sito internet e non ci appoggiamo a nessuna piattaforma
terza. Purtroppo al momento non ci sta dando risultati.
3a. 15%.
3b. Accessori.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Sì, è una tendenza che è proseguita con l’arrivo di nuovi clienti che prima non avevano mai approcciato le attività in montagna, come lo scialpinismo o l’uso delle ciaspole.
5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+), WILD CLIMB (=)
5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) AKU (=)
5C. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (=) SCARPA (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (=) SCARPA (+)
5E. SCARPA (=)
5F. KARPOS (+) PATAGONIA (+) CMP (+)
5G. RH+ (+) PICTURE (+) HELLY HANSEN (-)
5H. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) DALBELLO (+)
5I. TECNICA (+) DALBELLO (+), ATOMIC (=)
5L. SKI TRAB (=) BLIZZARD (+) BLACK CROWS (+)
5M. ATOMIC (=) HEAD (=) VÖLKL (=)
5N. UYN (+) MICO (=) ODLO (=)
5O. LEKI (+) GARMIN (+) BUFF (+)
5P. PETZL (+) CAMP (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+)
6. RH+

R

R U N WAY S P O RT N O I C AT TA R O - N O I C AT TA R O ( B A )
ONOFRIO COLUCCI - RESP. ACQUISTI/VENDITE E TECNICO BIOMECCANICO

1. Rispetto al 2020 registriamo una flessione
al ribasso anche se continuiamo ad acquisire nuovi clienti che portano linfa al punto
vendita. Siamo grati e ottimisti per queste
nuove realtà, malgrado una perdita del 20%
registrata nell'ultimo trimestre. Continueremo a migliorarci, con l’intento e la speranza
di uscire velocemente dal tunnel pandemico. Noi la luce in fondo la vediamo e camminiamo in quella direzione!
2. Sì certo, utilizziamo la nostra piattaforma ecommerce e non siamo interessati a quelle
terze. Anche online abbiamo avuto una netta
flessione al ribasso: riteniamo sia dovuto al fatto che da noi il prodotto è valorizzato, non lo si
svende per favorire solo il cliente finale sempre
alla ricerca del miglior prezzo e mai del miglior
servizio. Il negozio rimane il vero punto di forza
della nostra realtà, le vendite online abbracciano solo il 10-15% del fatturato totale.
3a. Mediamente intorno al 25%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 20% e il 30%.
4. Certamente i clienti che si sono avvicinati
all'outdoor sono aumentati sensibilmente nel
2021. Cresce sempre più l'esigenza di migliorarsi e conoscere nuovi orizzonti. Noi cerchiamo,
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con il nostro servizio, di restare al passo con
l’innovazione per quanto riguarda calzature,
abbigliamento e accessori relativi alle diverse
discipline.
5A. LA SPORTIVA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SALOMON (=)
HOKA ONE ONE (=)
5C. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (+)
SALOMON (=)
5D. SAUCONY (+) HOKA ONE ONE (+) ASICS (=)
5E. SALOMON (=) HOKA ONE ONE (=)
LA SPORTIVA (=)
5F. SALEWA (+) DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (=)
5G. DYNAFIT (+) SALOMON (=)
5H. DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (=) SALOMON (=)
5I. SALEWA (+) SALOMON (=) LA SPORTIVA (=)
5L. SALOMON (=) DYNAFIT (=) LA SPORTIVA (=)
5M. SALOMON (=) DYNAFIT (=) LA SPORTIVA (=)
5N. X-BIONIC (+) UYN (=) BV SPORT (=)
5O. LEKI (+) LA SPORTIVA (+) POLAR (+)
5P. LA SPORTIVA (=)
6. HOKA ONE ONE
7. Grande voglia di riscatto, innovazione, crescita, nuovi approcci con nuove iniziative e
idee da realizzare, mai fossilizzarsi nel mondo
sportivo, l'imperativo è sorprendere e rendersi
unici nella professionalità!

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

R

E R R E G I S P O RT - F E R R A R A
SERENELLA BOSCHETTO - TITOLARE

1. L’andamento è stato positivo. Abbiamo ricevuto tante richieste, soprattutto per le calzature tecniche per lo sport all’aperto e, per questo
motivo, abbiamo registrato un incremento del 20% sulle vendite.
2. Non abbiamo un e-commerce.
3a. Circa un 20% dei prodotti che abbiamo ordinato non sono mai stati
consegnati, inoltre, ci sono stati parecchi ritardi nelle forniture.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.
3d. Meno del 10%.
4. La tendenza è proseguita. Molte persone nuove si sono approcciate ai cammini su percorsi misti, quindi c’è stata tanta richiesta di calzature outdoor.
5A. 5B. AKU (+) SALOMON (=) CMP (=)
5C. SAUCONY (+) MIZUNO (=) SALOMON (-)
5D. ASICS (+) MIZUNO (+) SAUCONY (+)
5E. 5F. SALOMON (=) CMP (+) CRAFT (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. CRAFT (+) MIZUNO (=) GORE (-)
5O. GIPRON (+) CEP (+) POLAR (+)
5P. 6. ICEBUG
7. Ci auguriamo che il trend positivo riscontrato quest’anno possa
continuare. Si sono avvicinati al nostro negozio molti clienti nuovi: chi
alla semplice ricerca di consigli, chi per farsi aiutare nella scelta del
prodotto giusto. Siamo molto contenti di ciò, in quanto siamo sicuri
che la competenza e la professionalità alla lunga paghi.

R

C E L S O S P O RT - B O R M I O ( S O )
MARINA COMPAGNONI - TITOLARE

1. Nel 2021 abbiamo registrato un incremento rispetto al 2020, crescendo circa del +15%. Questo perché si è riusciti a lavorare molto bene nei
mesi di dicembre e novembre, cosa che purtroppo non è avvenuta lo
scorso anno poiché eravamo chiusi.
2. Sì, abbiamo un e-commerce e c’è stato un aumento del +10% delle
vendite.
3a. 15%.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. C’è sicuramente più interesse e, di conseguenza, ci sono più utenti,
la platea si è ampliata. Abbiamo notato anche la presenza di più giovani.
5A. 5B. SCARPA (+) SALEWA (+) SCOTT (+)
5C. ON (+) SCARPA (+)
5D. ON (+)
5E. TIMBERLAND (=) LA MONDIALE (=/-) ON (+)
5F. SALEWA (+) THE NORTH FACE (+)
5G. HELLY HANSEN (=) THE NORTH FACE (=)
5H. SCARPA (=) DALBELLO (=) ATOMIC (=)
5I. LANGE (=) ATOMIC (=) NORDICA (=)
5L. BLACK CROWS (=) FISCHER (=) BLIZZARD (=)
5M. ATOMIC (=) ROSSIGNOL (=) VÖLKL (=)
5N. UYN (=) X-BIONIC (=) MICO (=)
5O. 5P. 6. COTOPAXI

l

LE COQ - BOLOGNA
FRANCK HEDIGER - TITOLARE

1. Abbiamo registrato un incremento di circa
il 20%. Questo è dovuto a una serie di fattori,
tra cui la tendenza delle persone a frequentare posti poco affollati, la montagna è uno
di questi. L’esperienza e la consulenza al
cliente ha poi incrementato un risultato che
era già positivo.
2. Sì, abbiamo un e-commerce ma incide poco sul totale delle vendite, circa l’1%.
L’abbiamo creato durante il lockdown e devo
dire che, come vetrina web, funziona bene.
3a. Il 10%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.

6. CMP

4. Sì, questa tendenza è sicuramente proseguita. Soprattutto vi è tanta gente che prima
non camminava molto e che invece, ora, si è
affacciata con entusiasmo a questo mondo.

R

5A. CMP (+) SALOMON (-)
5B. CMP (+) SALOMON (-) ADIDAS (-)
5C. SAUCONY (+) SALOMON (-) CMP (+)
5D. SAUCONY (+) NIKE (=) ADIDAS (=)
5E. SALOMON (=) CMP (+) ADIDAS (=)
5F. CMP
5G. CMP
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. CMP (+)
5O. 5P. -

7. Come nel 2020, i clienti hanno voglia di essere accolti bene ed essere seguiti con professionalità, preferendo i punti vendita non
affollati per via della pandemia.

ALPMANIA - FERRARA
ELENA BAZZANINI - SOCIO

1. L’andamento è stato positivo, con un incremento delle vendite di circa il 20%. Ciò è
dovuto alla voglia di stare all’aria aperta, alimentata forse anche dal fatto che è più difficile spostarsi all’estero per fare le vacanze.
2. No, non abbiamo un e-commerce.
3a. 5%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Sì, è proseguita. E anche la tipologia di
cliente è cambiata: spesso vengono persone che non sono mai andate in montagna
prima, quindi si rivolgono al negozio specializzato per avere consigli sugli acquisti. Sono
molto aumentate anche le persone cha affrontano i cammini.
5A. LA SPORTIVA (+)
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5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALEWA (=)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=)
5D. SCARPA (=)
5E. MONTURA (+) SALEWA (+) PATAGONIA (+)
5F. MONTURA (+) SALEWA (+) PATAGONIA (+)
5G. MONTURA (=) CMP (+)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. LÖFFLER (+) MICO (=)
5O. GABEL (+)
5P. CLIMBING TECHNOLOGY (+) CAMP (+) PETZL (=)
6. SALEWA
7. È stato un anno positivo nonostante nei
primi mesi fossimo in zona rossa, quindi con
forti limitazioni negli spostamenti e, di conseguenza, grandi difficoltà nel riassortire la
merce (soprattutto per quanto riguarda le
calzature).

S H E R PA - R O N C O B R I A N T I N O ( M B )
GIOVANNI VIGANÒ - TITOLARE

1. Rispetto al 2020 abbiamo chiuso con un
deciso aumento, circa il 35%. Rispetto al 2019,
sempre in aumento ma un po’ meno, il 18%.
2. Sì, abbiamo un nostro e-commerce anche se la percentuale sulle vendite non è
alta. Questo perché abbiamo deciso di non
svendere il prodotto. Devo dire che sono comunque soddisfatto nel complesso, funziona molto bene come vetrina.
3a. Dipende molto dal tipo di prodotto. L’attrezzatura, per esempio, ci è sempre stata consegnata mentre il 50% degli scarponi da scialpinismo. Per l’abbigliamento, così come per le
scarpe in generale, non ci sono state consegnate per il 5%, gli ARTVA per il 30%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Questa tendenza è senza dubbio proseguita e quelli che hanno incominciato si stanno
anche evolvendo. Ciò che noto spesso è che
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il cliente ha voglia di sentirsi protagonista. I social, attraverso le immagini e i racconti, fanno
sognare. Io personalmente penso che questo
possa essere un problema e cerco sempre
di fare da filtro, consigliando al cliente di frequentare corsi con delle guide o con il CAI.
5A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=) TENAYA (=)
5B. AKU (+) SCARPA (=) KAYLAND (+)
5C. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=)
5D. 5E. SCARPA (=)
5F. KARPOS (=) REDELK (+) MARMOT (=)
5G. 5H. SCARPA (=) LA SPORTIVA (+)
5I. 5L. BLACK CROWS (+) HAGAN (+)
KREUZSPITZE (=)
5M. 5N. DEVOLD (+), SMARTWOOL (=), MICO (=)
5O. FERRINO (=) CAMP (+) GABEL (+)
5P. CAMP (=) EDELRID (+) BEAL (=)
6. LA SPORTIVA

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

l

F O R C H I N I D I T U T TO D I P I Ù - S OV E R E ( B G )
ALBERTO FORCHINI - TITOLARE

1. Abbiamo chiuso il 2021 con un incremento di un buon 20%, grazie anche al fatto che abbiamo inserito nuovi marchi all’interno del negozio.
2. Sì, abbiamo un e-commerce. Per ora è ancora in fase di evoluzione
e quindi le vendite incidono poco sul bilancio ma contiamo di evolverci
e sviluppare anche questo settore.
3a. Dipende, per una marca di calzature anche un buon 30% dell'ordine.
3b. Calzature.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.
4. Questa tendenza è proseguita anche se, bene o male, la tipologia
dei clienti è invariata.
5A. 5B. GARMONT (+)
5C. JOMA (N)
5D. JOMA (N) DIADORA (=)
5E. GARMONT (+) JOMA (mi devono ancora arrivare dei prodotti)
5F. GREAT ESCAPES (N) REDELK (N) BRUGI (=)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. BRUGI (=) LASTING (N) TRS (N)
5O. ITALBASTONI (+)
5P. EDELRID (=)
6. GREAT ESCAPES
7. Le vendite sono in leggero incremento. Ci sono ovviamente da risolvere dei problemi, come per esempio le consegne della merce.
Sarebbe ideale tornare a produrre in Italia, o almeno in Europa, per
evitare eccessivi ritardi.
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0 9 9 O U T D O O R - G R O S S E TO
MICHELE PIERI - TITOLARE

1. L’andamento è stato in leggero aumento rispetto al 2020 nonostante alcuni periodi di chiusura. La gente sta riscoprendo le attività
all’aria aperta e questo mi fa molto piacere.
2. Sì, utilizziamo la vendita e-commerce e abbiamo avuto una leggera crescita del 10% su di essa. Non abbiamo una grande vendita
online, io personalmente non ne sono un grande sostenitore però è
anche vero che siamo nel 2022, è giusto adattarsi ai tempi. Funziona
molto bene come vetrina del mio negozio.
3a. Intorno al 15%.
3b. Calzature e accessori.
3c. Mediamente uno/due mesi.
3d. Tra il 10 e il 20%. Abbiamo sempre avuto un buon magazzino.
4. Sì, questa tendenza è proseguita ed è in costante crescita rispetto
al 2020. I clienti sono aumentati e la tipologia si è allargata. Noi normalmente abbiamo clienti runner ed escursionisti, non alpinisti.
5A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (=)
5C. LA SPORTIVA (+) SALOMON (=) DYNAFIT (=)
5D. 5E. SCARPA
5F. MONTURA (=) SALEWA (=) PATAGONIA (=)
5G. SALOMON (=) CMP (=) MONTURA (=)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (=) TECSO SPORT (=) PATAGONIA (=)
5O. LEKI (=) GARMIN (=) STANLEY (=)
5P. PETZL (=) BLACK DIAMOND (=) CLIMBING TECHNOLOGY (-)
6. Nessuno in particolare.
7. Spero che l'aumento dei prezzi delle prossime stagioni non blocchi le
vendite.

R

CLIMB - FIRENZE
ANDREA ASTORRI - TITOLARE

1. L’andamento del 2021 è stato positivo in
quanto abbiamo riscontrato un incremento
delle vendite di circa il 20%. Vi è una grande
crescita degli sport outdoor, in particolare per
quando riguarda l’escursionismo ma anche
arrampicata e alpinismo. Il footwear è stato
in assoluto il protagonista per quanto riguarda le vendite, seguito da tutta l’attrezzatura da
arrampicata come zaini, corde, moschettoni.
Sul podio metto anche tutto il comparto abbigliamento che ha risposto molto bene.
2. Non vendiamo online a meno che qualcuno non ci faccia una richiesta specifica. Siamo aperti da tanti anni e in costante crescita:
prima o poi collaboreremo con un professionista per addentrarci anche in questo campo.
3a. Circa il 10%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi. Scarpe, specialmente quelle
proveniente da Vietnam o Cina, anche quattro/cinque mesi.
3d. Meno del 10%.
4. La tendenza è continuata anche quest’anno. I nuovi utenti sono sempre più spesso persone che non si erano mai affacciati e mai
avevano preso in considerazione il panorama

R

outdoor. Questo è dovuto sicuramente alla
pandemia e alle restrizioni Covid-19: il "mondo
outdoor" non ha mai chiuso, è sempre aperto
al contrario di altri ambiti come possono essere agli stadio o i teatri. La gente ha iniziato
ad avvicinarsi in punta di piedi, senza grandi
aspettative e si è trovata bene.
5A. LA SPORTIVA (+) OCÚN (+) SCARPA (=)
5B. AKU (+) SCARPA (+) SALEWA (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALEWA (=)
5D. 5E. SCARPA
5F. SALEWA (+) MARMOT (=) MONTURA (=)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. SMARTWOOL (+) ICEBREAKER (+) CRAFT (=)
5O. CAMP (+) TSL OUTDOOR (+) GREGORY (+)
5P. PETZL (+) OCÚN (+) BLACK DIAMOND (=)
6. GREGORY
7. Nonostante le difficoltà del periodo, la richiesta è aumentata e questo ha compensato pienamente i disservizi dovuti ai problemi
delle consegne e dei riassortimenti.

BORDINO FRANCO - ALBA (CN)
BORDINO LUISELLA - TITOLARE

1. Il 2021 è andato bene, con un incremento
del 10-15% nelle vendite specialmente nei
primi mesi dell’anno. Inizialmente, infatti, le
piste da sci erano chiuse e noi, non trattandolo, ne abbiamo indubbiamente tratto beneficio. Le persone hanno scoperto il piacere di stare all’aria aperta e questa tendenza
è rimasta per tutto l’anno.
2. Non abbiamo e-commerce, per scelta.
Crediamo nel valore del rapporto con il cliente, nello scambiarsi opinioni e considerazioni, nel seguirli nella scelta, nel post-vendita,
nel tenere vivi i negozi nelle città.
3a. I prodotti mai consegnati sono veramente
una minima parte, circa il 5-10%. Di ritardi invece ne vediamo spesso, anche di alcuni mesi.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Abbiamo notato che molti che si erano
avvicinati nel 2020 all'outdoor hanno continuato il trend, e questo è molto positivo.
Significa che la passione non è stata un
"fuoco di paglia". La tendenza è proseguita anche nell’ultimo periodo ma in modo
meno eclatante.
5A. LA SPORTIVA (+)
5B. SALEWA (+) ASOLO (+) DOLOMITE (=)
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5C. LA SPORTIVA (=)
5D. 5E. DOLOMITE (=) SALEWA (=) ASOLO (=)
5F. SALEWA (+) FERRINO (+) LAFUMA (+)
5G. SALEWA (+)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (+)
5O. FERRINO (=) CAMELBACK (-) DEUTER (+)
5P. PETZL (+) CAMP (+)
6. Ci affidiamo da anni a marchi consolidati, quindi non abbiamo un brand rivelazione. Piuttosto gradite conferme (SALEWA,
FERRINO, CAMP).
7. La situazione dei ritardi nelle consegne
ha pesantemente influito sulla nostra offerta. A tal proposito, meriterebbe una riflessione la gestione dell'e-commerce dei siti
ufficiali delle aziende, dove un articolo che
risulta disponibile per la vendita online non
lo è per noi negozianti. Inoltre, le campagne pubblicitarie "spingono" prodotti e novità che poi arrivano con il contagocce o
non arrivano proprio nei negozi, sono addirittura controproducenti. Energie e denaro
dovrebbero essere indirizzati al momento
verso la soluzione dei problemi logistici.

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

R

R U N T E C H - PA D OVA
MAURO PALUELLO - COLLABORATORE

1. Abbiamo avuto un incremento del 30% dovuto fondamentalmente al cambio di tendenza da parte di nuove persone,
propense ora ad avvicinarsi agli sport all’aria aperta.

1. È stato sicuramente un ottimo 2021: le vendite hanno visto un incremento del 53% rispetto all’anno precedente e con trend sempre in aumento anche sul 2019. Sono sempre
di più le persone che ci cercano: chi perché
ha buone indicazioni, chi per le recensioni su
Google. Siamo contenti di questo.

2. Non abbiamo un e-commerce.

2. No, non abbiamo un e-commerce.

3a. Circa il 15-20%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.

3a. 12%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.

4. L’avvicinamento dei nuovi utenti è una tendenza che sta proseguendo negli anni: dal 2020 al 2021 sono aumentanti di circa
il 60% e, a oggi, i nostri clienti sono 50% storici e 50% neofiti.

4. L'outdoor è sicuramente in crescita: ci
sono molti walkers, mentre sono in calo i runners veloci. Questo penso sia dovuto al continuo rinvio e annullamento di gare.

R

O B I E T T I VO M O N TAG N A - F I R E N Z E
ROBERTO MASONI - TITOLARE

5A. LA SPORTIVA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) ASOLO (-)
5C. LA SPORTIVA (=)
5D. LA SPORTIVA (=)
5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) MONTURA (=)
5F. PATAGONIA (+) MONTURA (+) KARPOS (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ICEBREAKER (+) PATAGONIA (=) MIZUNO (=)
5O. LEKI (+) BLACK DIAMOND (=) CAMP (=)
5P. BLACK DIAMOND (+) CAMP (=) PETZL (+)

5A. -
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1. L’andamento delle vendite è stato ottimo
in tutti i periodi dell'anno. Abbiamo avuto un
incremento di circa il 30%, dovuto alla riscoperta della vita outdoor come già avevamo
visto durante l’estate 2020. Questo è testimoniato anche dalla presenza di nuovi clienti.

l

3a. Minima percentuale (1-2%).
3b. Calzature.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.

1. C’è stato sicuramente un incremento, più o meno del 10%, dovuto alla tendenza delle persone a stare di più all’aria aperta.
2. Sì, abbiamo un nostro sito di e-commerce. La percentuale delle vendite online è del 4% ed è stabile rispetto al 2020, forse pure
in leggero aumento.
3a. 10-15%.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi se non oltre.
3d. Meno del 10%.
4. Per quanto riguarda la nostra attività i clienti sono del territorio
dove lavoriamo e, rispetto al 2020, abbiamo notato un nuovo aumento dell'avvicinamento al panorama outdoor.
5A. 5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALEWA (+)
5C. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (+) SCARPA (+)
5D. HOKA ONE ONE (+)
5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALEWA (+)
5F. 5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. 5O. 5P. 6. SCARPA

7. La mancanza di prodotti e i conseguenti ritardi nelle consegne creano difficoltà con la
clientela. Abbiamo inoltre notato che resiste
molto il cliente fidelizzato e la maggior professionalità con qualche novità.

FRANCESCO GOBBI - TITOLARE

2. Sì, abbiamo e-commerce e va piuttosto
bene. Nel 2021 ha rappresentato il 34% del
fatturato totale ed è in crescita di tre-quattro
punti rispetto al 2020.

FRANCO DELLANTONIO - TITOLARE

6. SAUCONY

M O U N TA I N E X P E R I E N C E - S AV I G N A N O S U L R U B I C O N E ( F C )

6. ICEBREAKER

CALZATURE DELLANTONIO FRANCO - CUNEVO (TN)

5B. SAUCONY (+)
5C. LA SPORTIVA (+) MERRELL (=) TOPO ATHLETIC (+)
5D. MIZUNO (+) ADIDAS (+) SAUCONY (+)
5E. 5F. MIZUNO (+) NEWLINE (=) MICO (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (+) CRAFT (+) OXYBURN (+)
5O. MASTERS (+) OXYBURN (+)
5P. -

4. La tendenza è proseguita, ma i nuovi clienti sono stati generalmente più consapevoli e

R

un po' più preparati sul mondo outdoor.
5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) WILDCLIMB (=)
5B. LA SPORTIVA (+) AKU (+) SCARPA (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SCOTT (+)
5D. 5E. SCARPA (=) AKU (=)
5F. MONTURA (+) PATAGONIA (+) KARPOS (+)
5G. 5H. SCARPA (+) DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (+)
5I. 5L. BLACK CROWS (+) DYNAFIT (+) SCOTT (+)
5M. BLACK CROWS (+)
5N. SMARTWOOL (+) CRAFT (+) PATAGONIA (+)
5O. GARMIN (+) ORTLIEB (+) FERRINO (+)
5P. PETZL (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+)
BLACK DIAMOND (+)
6. MISS GRAPE

B I B O S P O RT - B I E L L A
CRISTINA CIBIEN . TITOLARE

1. Il bilancio di fine anno è positivo, abbiamo visto un incremento delle vendite del 30%. Abbastanza stabile, l'anno prima abbiamo lavorato
meno all’inizio. Quest’anno l'inverno è andato
male, ma l'estate ha compensato. Nell'ultimo
periodo abbiamo incrementato.
2. Sì, abbiamo un e-commerce, ma quest’anno le vendite non hanno inciso sul totale in
quanto stiamo rifacendo il sito internet. Infatti,
inizialmente non era fatto benissimo e di conseguenza non lo abbiamo utilizzato molto. È
sicuramente un’opportunità che abbiamo intenzione di sfruttare: non è semplice perché
dobbiamo essere in grado di coordinare il magazzino con il sito online ,ma può essere senza
dubbio qualcosa di positivo, anche solo come
vetrina del negozio.
3a. Circa 30%.
3b. Abbigliamento e accessori.
3c. Oltre tre mesi. Noi ci affidiamo per lo più
ad aziende che producono in Europa e devo
dire che sono state sempre puntuali. Spesso,
però, molti nostri prodotti vengono dall’Oriente
(Cina, Vietnam) e qui abbiamo registrato ritardi notevoli. La situazione pare non migliorare in
quanto ci hanno già avvisato che la prossima
stagione sarà uguale.
3d. Meno del 10%.
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4. Sì, la tendenza fortunatamente è proseguita. Vi è un netto aumento di clienti: molti
degli utenti che non frequentavano la montagna si sono avvicinati ad essa e hanno più
leggerezza nella spesa. Da registrare anche
parecchi nuovi ragazzi giovani e la cosa mi
fa piacere.
5A. LA SPORTIVA (+)
5B. MONTURA (+) SALEWA (+) LA SPORTIVA (+)
5C. DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (+) SCOTT (-)
5D. UNDER ARMOUR (+) ASICS (-)
5E. LA SPORTIVA
5F. MONTURA (+) DYNAFIT (+) PATAGONIA (+)
5G. HYRA (+) MONTURA (+) PICTURE (+)
5H. DYNAFIT (+)
5I. HEAD (+) NORDICA (+) DALBELLO (=)
5L. DYNAFIT (+)
5M. HEAD (+) WOLKI (+) NORDICA (=)
5N. UYN (+) MICO (+) ODLO (=)
5O. LEKI (=) GABEL (=) SCOTT (=)
5P. PETZL (+) CLIMBING TECNOLOGY (+)
SINGING ROCK (+)
6. HYRA
7. Nonostante tutto, è stato un anno positivo, in
cui abbiamo riscontrato un aumento sia nelle
vendite che nella clientela.

I N C H I E S TA E S C L U S I VA
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O U T L A N D E R S - P I AC E N Z A
VINCENZO RAMPINI - FOUNDER

1. Il bilancio di questo 2021 possiamo definirlo stazionario.
2. Sì, abbiamo una piattaforma e-commerce e ci appoggiamo
a terzi. Le vendite su quest’ultima sono diminuite e, in genere, incidono del 15%.
3a. 2%.
3b. Abbigliamento.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.
4. La tendenza dell’aumento dei nuovi utenti è proseguita e il nuovo cliente è colui che vuole stare all'aria aperta e ha riscoperto la
voglia di camminare.
5A. 5B. ON (+) UNDER ARMOUR (+) GARMONT (+)
5C. ON (+) UNDER ARMOUR (+) SAUCONY (=)
5D. ON (+) UNDER ARMOUR (+)
5E. GARMONT (=) ON (+) SAUCONY (=)
5F. COLUMBIA (+) HAGLÖFS (=) PICTURE (+)
5G. HAGLÖFS (=)
5H. HAGLÖFS (=)
5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (+) UNDER ARMOUR (=)
5O. MASTERS (=)
5P. 6. ON
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OUTDOOR COMANO - COMANO TERME (TN)
FABRIZIO MORINI - TITOLARE

1. Possiamo affermare che c’è stato un deciso incremento in
quanto la nostra è una realtà nuova. Ho aperto il negozio da
poco, più precisamente a inizio dello scorso giugno. Con più di
30 anni di esperienza in un altro punto vendita mi sono trasferito in
Trentino dalla Romagna, qui nasce Outdoor Comano.
2. No, al momento non sfruttiamo l’e-commerce, e non credo lo
faremo.
3a. 50%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Oltre tre mesi.
3d. Tra il 30% e il 40%.
4. C’è sempre un leggero aumento degli utenti outdoor ma, rispetto al 2020, anno in cui si è visto un boom di neofiti a seguito delle
limitazioni imposte dalla pandemia, posso dire che nel 2021 si è
ritornati circa alla stessa utenza pre-Covid.
5A. MONTURA (+) SCARPA (+) BROOKS (=)
5B. BROOKS (=) SCARPA (+) LA SPORTIVA (-)
5C. BROOKS (=) SAUCONY (=) SCARPA (=)
5D. BROOKS (=) SAUCONY (=) HOKA ONE ONE (-)
5E. 5F. MONTURA (+) ODLO (=) MOUNTAIN EQUIPMENT (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (+) DEVOLD (+) MICO (=)
5O. LEKI (=) CEP (+) MICO (=)
5P. 6. DEVOLD
7. Il mondo della montagna risente ancora della mancanza di turismo.
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G U B E RT S P O RT - F I E R A D I P R I M I E R O ( T N )
SERGIO GUBERT - TITOLARE

1. Positivo, nonostante i fatti e dati fossero a
sfavore a causa dell’aumento dei contagi.
Sono partito pessimista perché pensavo
fosse un fine anno all’insegna del lockdown
(come il 2020) e invece è stato positivo, grazie anche all’apertura degli impianti sciistici.
2. No, non sfruttiamo l’e-commerce e al momento non lo abbiamo in programma in
quanto prediligiamo il rapporto diretto con il
cliente. Per avere un e-commerce ben strutturato che funzioni bene, è importante dedicarci il tempo necessario, e oggi non vediamo la
necessità di una piattaforma online. Siamo
soddisfatti delle nostre vendite in negozio.
3a. Di chi non c’è si fa senza.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Vedo sempre un bell’aumento di utenti e
sempre una buona crescita di neofiti. Il mio
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5A. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) WILD CLIMB (=)
5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (=)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (=)
5D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) NIKE (=)
5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) MOON BOOT (+)
5F. COLUMBIA (+) TRANGOWORLD (=) ORTOVOX (+)
5G. ORTOVOX (+) PROTEST (+) PATAGONIA (=)
5H. SCARPA (+) K2 (+) SALOMON (=)
5I. SCARPA (+) K2 (+) SALOMON (=)
5L. MARTINI SPORTSWEAR (+) ORTOVOX (+)
NORDSEN (+)
5M. K2 (+)
5N. ORTOVOX (+) AST (=) X-BIONIC (-)
5O. BCA (+) K2 (+) LEKI (=)
5P. KONG (+) PETZL (+) CAMP (=)
6. ORTOVOX

M A X I M E - S U S A ( TO )
MASSIMO GARAGOZZO - TITOLARE

1. Il bilancio di fine anno per noi è positivo e
rimane in linea con il 2020 pur essendo stati
penalizzati dalla mancanza di merce.
2. No, non abbiamo un e-commerce.
3a. 20% circa di non consegnato.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Sì, è continuata la tendenza e non ci
sono stati cambi sostanziali rispetto al
2020.
5A. 5B. ASOLO (+) CMP (+) LA SPORTIVA (=) *

R

negozio è un punto di rifermento sia per gli
appassionati più esperti (e ormai fidelizzati) come alcune guide alpine, sia per coloro
che si affacciano sul panorama outdoor per
la prima volta.

5C. LA SPORTIVA (-)* SALOMON (-)*
5D. MIZUNO (=) ON (+)
5E. DOLOMITE (=) SCARPA (=) ASOLO (N)
5F. MONTURA (+) CMP (=)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. MICO (+)
5O. MASTERS (+)
5P. *causa mancata disponibilità prodotto
6. MONTURA si conferma il nostro marchio
principale

V E R O N A V E RT I C A L E - S A N M A RT I N O B U O N A L B E R G O ( V R )
LUCA DONATELLI - TITOLARE

1. Un buon andamento delle vendite, in incremento rispetto allo scorso anno, considerando
però che da marzo a maggio 2020 il lockdown
ha imposto la chiusura dei negozi.
2. Anche il nostro e-commerce è in incremento,
ma essendo un retail relativamente nuovo credo che sia normale che ci sia una crescita man
mano che la gente conosce il nostro nome.
3a. Intorno al 20%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Vi sono stati molti nuovi clienti, spesso da
aiutare nelle scelte e da rendere consapevoli
che la montagna non è un gioco, che bisogna
essere correttamente attrezzati e conoscere le
situazioni. Un esempio su tutti: i ramponcini. C'è
chi li vorrebbe usare anche per fare cascate di
ghiaccio.
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5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=)* FIVE TEN 5.10 (=)
* a causa della mancanza di rifornimenti
5B. LA SPORTIVA (+) FITWELL (+) ADIDAS (=)
5C. Il trail running lo inseriremo nel nuovo punto vendita che apriremo l'anno prossimo.
5D. 5E. LA SPORTIVA (+) FITWELL (+) ADIDAS (=)
5F. ARC'TERYX (+) LA SPORTIVA (+) E9 (=)
ROCK EXPERIENCE (=)
5G. ARC'TERYX (+) MAMMUT (+) LA SPORTIVA (=)
5H. 5I. 5L. K2 (+), BLACK DIAMOND (=)
5M. 5N. SILVERSKIN (+) ARC'TERYX (=) LA SPORTIVA (=)
5O. CAMP (=) BLACK DIAMOND (=)
5P. PETZL (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)
BLACK DIAMOND (=)
6. SILVERSKIN

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

l

G S P O RT - C A S A L E M O N F E R R ATO ( A L )
ANDREA CAROGLIO - TITOLARE

1. Abbiamo notato un incremento del 25% circa rispetto al
2020, ma l’anno scorso è stato un’anomalia in quanto siamo
stati chiusi totalmente due mesi.
2. No, non abbiamo un e-commerce.
3a. Circa il 10%.
3b. Calzature.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.
4. Nel 2021 si è stabilizzata la richiesta di outdoor, soprattutto
lo sci che lo scorso anno era completamente assente per via
delle restrizioni dovute al Covid-19.
5A. 5B. DOLOMITE (+)
5C. HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (+) MIZUNO (+)
5E. DOLOMITE (+) SAUCONY (+) HOKA ONE ONE (+)
5F. KARPOS (+) CRAZY (+) PATAGONIA (+) CMP (+)
5G. PHENIX (=) CMP (=)
5H. 5I. 5L. 5M. HEAD (=) STÖCKLI (=)
5N. ODLO (+) UYN (=)
5O. LEKI (=) BV SPORT (=)
5P. 6. KARPOS E CRAZY

R

D U E G I S P O RT - B A R O N I S S I ( S A L E R N O )
GIOVANNI GALDIERI - TITOLARE

1. Per quanto riguarda l’abbigliamento abbiamo chiuso in pari
rispetto al 2020, mentre nel settore delle calzature e dell’attrezzatura abbiamo registrato un incremento delle vendite.
2. Non abbiamo un e-commerce al momento.
3a. Dipende essenzialmente dalle aziende alle quali ci affidiamo:
partiamo da un minimo del 10% fino a un massimo del 70%.
3b. Senza dubbio la categoria delle calzature.
3c. Da due a otto mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Nel 2020 si sono avvicinati nuovi utenti e il fenomeno è rimasto
anche nel 2021. Non è cambiata la tipologia della richiesta da
parte del cliente neofita. Nel senso che, nella maggior parte dei
casi, richiedono i migliori prodotti relativi all’equipaggiamento,
che poi fungano da supporto per andare oltre a quella che era
la semplice camminata.
5A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALEWA (=)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) SALOMON (-)
5D. SAUCONY (=) BROOKS (=)
5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) SALOMON (-)
5F. MONTURA (+) SALEWA (=) CMP (=)
5G. MONTURA (=)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. MICO (=) MONTURA (=) DEVOLD (+)
5O. ITALBASTONI (=)
5P. CAMP (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+) PETZL (+)
6. DEVOLD

l

P I A N E TA S P O RT - M A L É ( T N )
PAOLA BONETTI - TITOLARE

1. Il bilancio è positivo. Le vendite sono aumentate del 10-15%, soprattutto grazie al settore dello scialpinismo, favorito dalle abbondanti nevicate che, unite alla chiusura degli
impianti, hanno incentivato la pratica di questa disciplina.
2. No, ci occupiamo solo di vendita diretta.
3a. Mai consegnati, solo un 15%.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.
3d. Meno del 10%.
4. La clientela è aumentata e la sua richiesta
è di provare nuovi sport. Durante l'inverno ci
si avvicina a nuove esperienze, non più solo
allo sci alpino come negli anni passati.
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5A. SCARPA (-) LA SPORTIVA (-)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) MEINDL (=)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) DYNAFIT (=)
5D. SAUCONY (=)
5E. SCARPA (=)
5F. MILLET (=) DYNAFIT (=) LA SPORTIVA (=)
5G. MILLET (=)
5H. SCARPA (+) DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (=)
5I. 5L. 5M. 5N. LÖFFLER (+) MICO (+)
5O. LEKI (=)
5P. PETZL (=) CAMP (=)
CLIMBING TECHNOLOGY (=)
6. SCARPA

C R A Z Y S TO R E - C A S T I O N E A N D E V E N N O ( S O )
MORIS MILIVINTI - STORE MANAGER

1. Il bilancio di fine anno è ottimo. L’andamento generale è stato positivo, in particolare il
nostro abbigliamento. La primavera e l’estate
sono state due stagioni regolari se confrontate con gli anni passati, abbiamo registrato
un calo solo sul running, presumibilmente dovuto alle gare mancanti in zona. In autunno
e dicembre siamo andati benissimo in tutti i
comparti: sia l’abbigliamento sia l’attrezzatura, escluso in parte il mondo delle gare di sci,
sempre legato all'incertezza del calendario
dovuto al Covid-19. I nostri reparti tecnici sono:
scialpinismo su tutta la gamma, per il trail running abbiamo scarpe e accessori, mentre per
il trekking, il climbing e l'alpinismo siamo forniti
di abbigliamento.
2. Non abbiamo l’e-commerce del negozio
ma quello aziendale: crazy.it.
3a. 10%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Rispetto al 2020 abbiamo visto meno nuovi clienti. Quelli entrati per la prima volta nel
2020, però, si sono fidelizzati e appassionati

l

subito, senza avere, per il momento, esigenze troppo tecniche. In generale, si affidano
di più agli addetti del negozio e sono meno
influenzati da internet.
5A. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=)
5B. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
5C. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) HOKA ONE ONE (=)
5D. SCOTT (=) HOKA ONE ONE (=)
5E. 5F. CRAZY (+)
5G. 5H. SCARPA (=) SCOTT (=) LA SPORTIVA (=)
5I. TECNICA (+) SCOTT (=) SCARPA (-)
5L. SKI TRAB (=) BLIZZARD (+) ATOMIC (-)
5M. BLACK CROWS (=) BLACK DIAMOND (=)
5N. CRAZY (=)
5O. ORTOVOX (=) ARVA (+) FERRINO (-)
5P. EDELRID (+) BLACK DIAMOND (=) PETZL (-)
6. 7. Siamo soddisfatti delle scelte strategiche
che abbiamo fatto e dell'andamento del lavoro. Focalizzarsi sulle esigenze del cliente
e sulla formazione tecnica sta dando i suoi
frutti.

A L P E N S P O RT - R E G G I O E M I L I A
STEFANO CANUTI - TITOLARE

1. L'andamento del 2021 è stato tutto sommato positivo. Abbiamo registrato un incremento
di circa il 15%, anche qualcosa in più. Abbiamo visto anche una tendenza al ritorno verso
il retail da parte del consumatore. Questo è
frutto, molto probabilmente, della cura verso il
cliente, sempre più precisa e professionale nel
comparto tecnico. Chi entra in negozio è sempre più esigente e noi dobbiamo avere una risposta pronta alle loro nuove richieste.
2. No, non utilizziamo l’e-commerce. Abbiamo però la pagina sui social che serve al nostro cliente come catalogo.
3a. Dal 5 al 10%, a seconda di marchi e prodotti.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi
3d. Meno del 10%.
4. Nel 2021 non c’è stato il boom del 2020, ma
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più una fidelizzazione e una consapevolezza del cliente verso la qualità del prodotto.
5A. 5B. ADIDAS (+) MONTURA (+) KAYLAND (=)
5C. SCOTT (+) SAUCONY (+) ASICS (+)
5D. SAUCONY (+) ASICS (+) NEW BALANCE (+)
5E. 5F. MONTURA (+) ROCK EXPERIENCE (+)
5G. MONTURA (=) ROCK EXPERIENCE (=)
5H. SCOTT (+) DALBELLO (+)
5I. 5L. SCOTT (+) K2 (+) ATOMIC (=)
5M. 5N. CRAFT (+) ODLO (+) MONTURA (+)
5O. LEKI (+) KOMPERDELL (-) CAMP (+)
5P. CAMP (=) BLACK DIAMOND (=)
6. ROCK EXPERIENCE
7. Speriamo arrivi materiale estivo.

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

R

l
TAV E R N A - PAV I A
FABIO CREVANI - TITOLARE

1. C’è stato un aumento di circa il 20% grazie a un dicembre davvero straordinario. In questo mese, infatti, sembrava di essere
tornati a una stagione pre-Covid.
2. No, non abbiamo un e-commerce.
3a. 20%.
3b. Calzature.
3c. Un mese.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Questa tendenza, più che proseguire, si è stabilizzata. La mia
tipologia di clienti non è cambiata.
5A. 5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)
5C. SALOMON (-) SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
5D. SAUCONY (-) HOKA ONE ONE (-) UNDER ARMOUR (-)
5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) SALOMON (-)
5F. MONTURA (=) PATAGONIA (=) JACK WOLFSKIN (=)
5G. RH+ (+) COLMAR (+) BITING (+)
5H. SALOMON (+)
5I. SALOMON (-)
5L. SALOMON (-)
5M. RH+ (=) COLMAR (+) BITING (+)
5N. UYN (+) ODLO (+) AST (+)
5O. LEKI (+) SALOMON (+)
5P. 6. -
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S P O RT 2 0 0 1 - C A R R A R A
MICHELE BIANCHI – TITOLARE

1. È stata un’annata positiva. Complessivamente abbiamo
chiuso l’anno con un incremento del 10% in più e, nello specifico,
il settore outdoor è aumentato del 15/20%. Questo incremento è
sicuramente in parte spiegato da un cambio di abitudini dovute
al Covid.
2. No, non abbiamo un e-commerce.
3a. Meno del 10%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Uno/due mesi.
3d. Meno del 10%.
4. La tendenza è continuata anche nel 2021 mantenendo una
certa costanza.

T U T TO P E R L O S P O RT P O L A R E - M I L A N O
DAVIDE DEL PRETE - TITOLARE

1. Abbiamo registrato un incremento rispetto
al 2020 di circa il 30%. L’anno scorso siamo
stati chiusi in modo pesante, soprattutto nei
mesi di marzo, aprile e maggio. Invece nel
2021, rientrando nella categoria delle attività
che potevano rimanere aperte, è stato un
periodo migliore. Noi siamo in una zona molto centrale di Milano e inizialmente, con molti
uffici chiusi e gente in smartworking, il flusso
di persone era molto calato, poi successivamente c’è stato un progressivo aumento
dovuto alla voglia delle persone di poter
praticare sport all’aria aperta. Il 2021 è stato
comunque un anno difficile, sicuramente migliore rispetto al 2020, ma ancora molto lontano dallo standard del 2019.
2. No, non abbiamo un e-commerce. Abbiamo un sito internet dove il cliente si può fare
un’idea di quello che vendiamo in negozio.
3a. 30%
3b. Calzature, abbigliamento e accessori.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.

R

4. Sì, la tendenza è proseguita, e l'utenza è
decisamente meno preparata ma molto entusiasta.
5A. SCARPA (-) LA SPORTIVA (-) BOREAL (-)
5B. SCARPA (=) AKU (=) LA SPORTIVA (=)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) HOKA ONE
ONE (+)
5D. 5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)
5F. PATAGONIA (=) MAMMUT (=) MILLET (=)
5G. THE NORTH FACE (+) MAMMUT (+) CMP (+)
5H. SCARPA (-) LA SPORTIVA (-)
5I. SALOMON (-) DALBELLO (-)
5L. SKI TRAB (-) K2 (-) DYNAFIT (-)
5M. VÖLKL (-) SALOMON (-) K2 (-)
5N. ODLO (+) ORTOVOX (+) MICO (+)
5O. LEKI (+) SALOMON (-) VÖLKL (=)
5P. BLACK DIAMOND (=)
CLIMBING TECHNOLOGY (-) PETZL (-)
6. ICE BREAKER

S P O RT L A N D - B R E S C I A
MASSIMO ZUIN - CATEGORY MANAGER OUTDOOR, BIKE, NEVE

1. C’è stato un discreto incremento dovuto al
parziale rientro alla normalità. Il 2020 è stato migliore del 2021 anche perché, nel primo anno di
Covid, noi abbiamo contato 70 giorni di chiusura, cosa che poi non si è più verificata.
2. Sì, abbiamo un e-commerce, vale circa il
20% del totale ed è in crescita.
3a. Dipende dalle categorie, ma indicativamente per il 15% totale.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e 20%.
4. Il trend è ancora positivo, nel senso che
continuano ad affluire nuovi utenti. Inizialmente si sono avvicinati all’outdoor perché
erano impossibilitati nella pratica di altri
sport, adesso invece perché sono incentivati

R

dalla mancanza di alcune restrizioni.
5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=)
5B. SALOMON (+) SCARPA (+) KAYLAND (=)
5C. SALOMON (=) LA SPORTIVA (+)
HOKA ONE ONE (+)
5D. BROOKS (+) HOKA ONE (+) NIKE (+)
5E. SCARPA (+) BRIXIA (+)
5F. SALEWA (+) KARPOS (+) PATAGONIA (+)
5G. KAPPA (=) ICEPEAK (=) DARE 2B (+)
5H. SCARPA (+) DYNAFIT (=) ATOMIC (-)
5I. HEAD (+) ROSSIGNOL (+) ATOMIC (-)
5L. SKI TRAB (+) DYNAFIT (=) ATOMIC (-)
5M. HEAD (+) ROSSIGNOL (+) ATOMIC (-)
5N. MICO (+) UYN (=) ODLO (-)
5O. GARMIN (+)
5P. CAMP (+) BLACK DIAMOND (+) PETZL (=)
6. KARPOS

S P O RTA RT - S AVO N A
PAOLO PREFUMO – TITOLARE

5A. 5B. AKU (=) DOLOMITE (+) SALOMON (=)
5C. ASICS (=) MIZUNO (+) SAUCONY (=) HOKA ONE ONE (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) SALOMON (=) ASICS (+)
5E. AKU (=) DOLOMITE(+) CMP (+)
5F. CMP(+) PATAGONIA(+) THE NORTH FACE (+)
5G. CMP (+) COLMAR (=)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (+) MICO (+) MIZUNO (+)
5O. MICO (+) BRIZZA (+)
5P. -

1. Rispetto all’anno precedente abbiamo avuto un incremento del 30%. Questo aumento è
stato raggiunto grazie alle vendite soprattutto
nel reparto outdoor, a testimonianza di un ritorno verso un futuro un po’ più positivo. Altro
fattore da non tralasciare, che ha contribuito
al trend positivo, è la fedeltà della clientela che
abbiamo costruito e tutelato negli anni.
2. No, e non abbiamo piattaforme terze.

5A. 5B. GARMONT (+) LA SPORTIVA (+) CMP (+)
5C. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (=) ASICS (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) ALTRA RUNNING (+)
LA SPORTIVA (=)
5E. ASOLO (=)
5F. THE NORTH FACE (+) CMP (+) ALPENPLUS (+)
5G. HELLY HANSEN (=) THE NORTH FACE (+)
CMP (+)

3a. Circa il 20%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.

6. CMP

4. Nel 2020 si sono avvicinati all’outdoor molti nuovi utenti e il fenomeno è proseguito nel 2021. In
quest’ultimo anno si è aggiunto una nuova tipologia
di clienti costituita da persone che hanno scoperto
le possibilità naturalistiche che offre il territorio.

5H. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=)
5I. HEAD (+)
5L. BLACK CROWS
5M. BLACK CROWS (+) HEAD (+)
5N. MICO (+) CMP (+)
5O. GARMIN (+) FERRINO (+) TSL (+)
5P. -
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6. -

I N C H I E S TA E S C L U S I VA

R

R O S E T I S P O RT - S A S S O M A R C O N I ( B O )
LUIGI ROSETTI - TITOLARE

1. Il 2021 è sicuramente stato un
anno migliore del 2020, ma non
alla pari del 2019. L’incremento rispetto alla stagione scorsa è stato
del 15% trainato dalla vendita di articoli legati al mondo outdoor e più
nello specifico nel trekking.
2. Avevamo un e-commerce ma lo
abbiamo tolto perché non faceva
molta differenza a livello di numeri.
3a. 10%.
3b. Accessori.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e 20%.
4. Sì, è proseguita e, essendo il nostro un negozio tecnico, vengono
da noi per avere prodotti di qualità. Tendenzialmente la tipologia di
nuovi utenti non è variata.

l

6. CMP
7. Ho notato che tra i clienti si sono
rivisti quelli che hanno frequentato
la grande distribuzione.

MARI E MONTI - ISOLA DELLA SCALA (VR)
RENATO ROSSI - TITOLARE

1. Abbiamo registrato un piccolo
incremento, circa del 10%, per lo più
dovuto a un maggior numero di gente che si avvicina agli sport outdoor.
2. Per ora no, ma stiamo valutando
se sviluppare un canale e-com.
3a. 5%.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Questa tendenza si è confermata anche nel 2021. La percezione
è che i neofiti cerchino il consiglio di un esperto più che il prezzo
vantaggioso. Per questo motivo
spesso si rivolgono con maggiore
determinazione verso il negozio
specializzato.
5A. LA SPORTIVA (=)
5B. AKU (+) CMP (+) LA SPORTIVA (=)
5C. LA SPORTIVA (=) TOPO ATHLETIC (+)
5D. TOPO ATHLETIC (+)
5E. 5F. KARPOS (+) GREAT ESCAPES (+)
CMP (+)

l

5A. 5B. CMP (+) REGATTA (-)
5C. BROOKS (-) SKECHERS (+)
5D. CMP (+)
5E. 5F. CMP (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. CMP (+)
5O. REGATTA (=)
5P. -

5G. KARPOS (=) CMP (+)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. OXYBURN (+) XTECH (+)
IRON-IC (+)
5O. FERRINO (+) CAMP (+)
OXYBURN (+)
5P. PETZL (+) CAMP (=) KONG (-)
6. GREAT ESCAPES
7. In merito alla normativa, che
prevede l'obbligo di artva, sonda e pala per le escursioni con le
ciaspole, ritengo completamente
sbagliato averla inserita a stagione
iniziata. È devastante per un'attività,
a mio parere, con rischio limitato e
con una vastissima platea di praticanti a cui non si può certo chiedere di punto in bianco di acquistare
un’attrezzatura individuale dal
costo importante. Alla mancanza
di neve si somma quest'altra bella
pensata. I risultati sono il mercato
bloccato e la gente disorientata.

VA L M AG G I A S P O RT - F O R M A Z Z A ( V B )
GIORGIO VALMAGGIA - SOCIO

1. Il 2021 si è chiuso più o meno alla
stessa maniera del 2020. In ogni
caso, rispetto a un anno normale,
senza Covid, la differenza non è
enorme: abbiamo un decremento
di circa il 10%.
2. No, non sfruttiamo piattaforme
e-commerce.
3a. 5%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Ritardi non c’è ne sono stati, se
non pochissimi.
3d. Meno del 10%.
4. Direi che la tendenza nel 2021 è
proseguita. Inizialmente anche il
nuovo cliente aveva comunque
un’infarinatura generale del prodotto che intendeva acquistare,
mentre ora si avvicinano persone

che devono essere informate quasi da zero.
5A. 5B. TECNICA (+) SALEWA (+)
5C. 5D. TECNICA (=) SALOMON (+)
5E. 5F. SALEWA (=) REDELK (+)
PATAGONIA (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. 5O. 5P. -
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S P O RT E X T R E M E - D O M O D O S S O L A ( V B )
GRAZIANO MASCIAGA – TITOLARE

1. Nonostante il periodo particolare, l’anno è
andato piuttosto bene soprattutto nei settori
dello scialpinismo, del trekking invernale e di
quello estivo. Abbiamo registrato un incremento del 20%. Un risultato dovuto in parte
agli effetti che il lockdown ha avuto sulle persone, che hanno preferito frequentare località non troppo lontane e isolate, prediligendo
la montagna. Un altro fattore che ha contribuito al risultato positivo è rappresentato dagli sciatori che si sono avvicinati alla pratica
dello scialpinismo e ne hanno tratto oltre che
beneficio, divertimento.
2. No, non abbiamo un e-commerce.
3a. 30%.
3b. Calzature.
3c. Un mese / due mesi.
3d. Tra il 10% e 20%.

5A. LA SPORTIVA (-) SCARPA (+) OCÙN (+)
5B. SCARPA (+) FITWELL (+) ANDE (+)
5C. HOKA ONE ONE (+) SALOMON (+) SCARPA (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) SALOMON (+) SCARPA (+)
5E. HOKA ONE ONE (-) SALOMON (-) SCARPA (-)
5F. PATAGONIA (=) E9 (+) RED CHILI (=)
5G. PATAGONIA (=) CMP (+) NORDSEN (+)
5H. SCARPA (=) ATOMIC (=) SALOMON (=)
5I. 5L. SCARPA (+) ATOMIC (+) SALOMON (+)
5M. 5N. PATAGONIA (+) MICO (+) ODLO (+)
5O. LEKI (+) GIPRON (+) BLACK DIAMOND (+)
5P. CLIMBING TECHNOLOGY (+) PETZL (+)
KONG (+)
6. PATAGONIA

4. Anche nel 2021 si riconferma l’avvicinamento dei nuovi utenti nei confronti degli sport
outdoor. La tendenza generale è quella di
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spostarsi gradualmente su prodotti più tecnici.

7. Penso che il nostro settore sia stato abbastanza fortunato.

CAMPO BASE - ROMA
GIULIANO MANZONE - TITOLARE

1. È stato un anno sicuramente positivo, totalizzando un incremento del 25%. C’è stata
molta più gente che si è avvicinata alla montagna, con più consapevolezza, scegliendo
negozi tecnici e che hanno una storia alle
proprie spalle.
2. Abbiamo un e-commerce che conta circa
il 15% delle vendite. Rispetto al 2020 è cresciuto del 30%.
3a. 10%.
3b. Calzature.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.
4. La tendenza è continuata anche nel 2021 e le
persone che si sono approcciate alla montagna nel 2020 non hanno perso lo stimolo.
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5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
5C. 5D. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (+)
5E. SCARPA (+)
5F. MILLET (+) MONTURA (+) SALEWA (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. CRAFT (+) ORTOVOX (+)
5O. LEKI (+) OSPREY (+) SALEWA (+)
5P. OCÙN (+) PETZL (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+)
6. LA SPORTIVA

AV V E N T U R A D U E - T R I E S T E
ANTONELLA TIZIANEL - TITOLARE

1. L’anno è stato sicuramente più positivo
del 2020. Abbiamo avuto un incremento
del 20-30%.
2. No, al momento non abbiamo un e-commerce, ma è qualcosa che rientra nei nostri
piani futuri.
3a. 10%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e 20%
4. La tendenza continua anche nel 2021 e
i nuovi clienti sono un po’ più “permissivi”:
avendo instaurato un rapporto che consente
di conoscerli in maniera un pochino più approfondita, si riesce a guidarli meglio nell’acquisto, in maniera più consapevole.
5A. LA SPORTIVA (-) SCARPA (=)

6. PATAGONIA
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5B. LOWA (+) AKU (+) SCARPA (+)
5C. 5D. LA SPORTIVA (=)
5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) LOWA (+)
5F. PATAGONIA (=) MAMMUT (=) COLUMBIA (=)
5G. CMP (=)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (-) DEVOLD (=) SPRING (=)
5O. FERRINO (=) GABEL (=) NIC IMPEX (=)
5P. PETZL (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)
MAMMUT (=)
6. KARPOS
7. Karpos ed E9 hanno avuto un trend molto
positivo soprattutto nella categoria di capispalla da città.

SORAPIS WINTER boots
contengono pelle certificata
LWG e materiali riciclati
certificati GRS

Re-source è il nostro programma
di responsabilità sociale d’impresa.
dolomite.it/resource

I N C H I E S TA E S C L U S I VA
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L ' A LT R O S P O RT - P I AC E N Z A
FRANCO SARTORI - TITOLARE

1. Indubbiamente meglio del
2020, anche se siamo lontani
dai risultati precedenti. Abbiamo registrato un aumento
del 10% rispetto all'anno scorso, mentre rispetto al 2019 siamo in calo del 15%.
2. Non abbiamo un sito ma
facciamo qualche vendita su
Instagram e contano circa il
10% sul totale. La percentuale
è aumentata di circa il 20%.
3a. 20%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Sì, la tendenza è proseguita
anche se la tipologia di clienti
non penso sia cambiata.
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5A. 5B. SALOMON (-) LA SPORTIVA
(=) AKU (+)
5C. HOKA ONE ONE (+)
5D. HOKA ONE ONE (+)
5E. 5F. PATAGONIA (+) ARC’TERYX
(=) MONTURA (=)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. PATAGONIA (+) ODLO (+)
5O. GREGORY (+) OSPREY (+)
THE NORTH FACE (=)
5P. 6. HOKA ONE ONE

DA R I O S P O RT - I M E R ( T N )
ROBERTO BETTEGA - TITOLARE

1. L’anno è stato più o meno uguale al 2020. Però sono comunque
ottimista poiché, vista la situazione “non convenzionale”, le cose
potevano andare anche peggio. Abbiamo avuto una bella stagione invernale trainata dallo scialpinismo, un settore in cui abbiamo lavorato bene.
2. Non abbiamo un vero e proprio e-commerce. Utilizziamo per
lo più Facebook come vetrina virtuale, grazie alla quale diamo informazioni e pubblicizziamo i nuovi prodotti che arrivano.
3a. Circa il 10-15%.
3b. Accessori.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%
4. Il negozio è posizionato in una zona che conta circa 1.000 abitanti e i nostri clienti sono quasi totalmente turisti che frequentano
la zona. Quindi, rispetto ad altri retail posizionati in modo differente, non abbiamo mai notato questo fenomeno in modo molto
evidente. In alcuni settori, come per esempio quello del running,
abbiamo avuto un calo, a causa della cancellazione di gare ed
eventi per la pandemia.
5A. 5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) AKU (=)
5C. SAUCONY (=) SALOMON (-)
5D. SCARPA (+) SALOMON (-) LA SPORTIVA (+)
5E. SCARPA (+) AKU (=)
5F. NORDSEN (=) CAMP (=) HANNAH (=)
5G. 5H. SCARPA (+) ALPINA (+) ROXA (+)
5I. SCARPA (=)
5L. SKI TRAB (=) ROSSIGNOL (=)
5M. 5N. AST ASTROLABIO (=) NORDSEN (=)
5O. SKI TRAB (=) FIZAN (=)
5P. 6. SCARPA
7. Piuttosto che intraprendere la vendita tramite e-commerce abbiamo sempre puntato sull’organizzare gare ed effettuare test sui
materiali, grazie anche alla collaborazione di gruppi sportivi attivi
nella corsa e nello sci di fondo. Purtroppo il periodo tiene un po’
tutto bloccato.

R

OUTDOOR - ROMA
FABRIZIO FARINA - TITOLARE

1. Il bilancio è positivo: abbiamo registrato
un incremento del 30% sulle vendite e una
crescita in tutti i settori dell'azienda.
2. Abbiamo un nostro e-commerce che ha
inciso per circa il 10% sul fatturato. Nel 2021
la percentuale è aumentata dal 6% al 10%.
3a. Intorno al 15%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. La crescita di nuovi clienti è proseguita
anche nel 2021. Siamo riusciti a far crescere il numero di clienti del nostro comparto
tecnico (alpinisti, climbers, trekkers), ma si
sono avvicinati anche molti utenti generici
che stiamo cercando di "formare" e istruire
nell’utilizzo di abbigliamento e attrezzature
tecniche di qualità.
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5A. LA SPORTIVA (+) FERRINO (+) CAMP (+)
5B. LA SPORTIVA (+) LOWA (+) KAYLAND (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SALOMON (+) SCARPA (+)
5D. 5E. 5F. MOUNTAIN EQUIPMENT (+) KARPOS (+)
LA SPORTIVA (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. LURBEL (+)
5O. CAMP (+) FERRINO (+) SEA TO SUMMIT (+)
5P. CAMP (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+) BEAL (+)
6. MOUNTAIN EQUIPMENT
7. Siamo contenti della ottima annata 2021
come vendite e molto scontenti della tempistica sempre più anticipata per fare gli
ordini programmati.

M A Z Z O R A N A S P O RT - C A S T I O N ( B L )
ROBERTA MAZZORANA - TITOLARE

1. È stato un anno positivo in cui abbiamo
avuto un incremento di circa il 10-15%. Il risultato è dovuto al fatto che la gente ora
apprezza di più il vivere all’aria aperta e
quindi tutte le attività, che siano camminata, sci o corsa, sono molto gradite.
2. No.
3a. 20%.
3b. Abbigliamento e accessori.
3c. Tre mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Con sorpresa devo dire che è proseguita e si è addirittura ampliata, nel senso che
ho avuto come clienti persone (uomini e
donne) di una certa età che generalmente
fanno una breve camminata ma ora pun-
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tano sul prodotto un po’ più tecnico.
5A. 5B. LOWA (+) LA SPORTIVA (+) DOLOMITE (+)
5C. SAUCONY (=) ASICS (=)
5D. DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (+) SAUCONY (+)
5E. DOLOMITE (-) SCARPA (-)
5F. SALEWA (+) DYNAFIT (+) CMP (+)
5G. PHENIX (-) PROTEST (-) CMP (-)
5H. DYNAFIT (+) SCARPA (+)
5I. NORDICA (=) TECNICA (=)
5L. DYNAFIT (+) BLIZZARD (+) HAGAN (+)
5M. NORDICA (+) BLIZZARD (+)
5N. ODLO (+) UYN (+) DYNAFIT (+)
5O. LEKI (+) GABEL (+)
5P. 6. DYNAFIT

A LTA Q U OTA - I S E R N I A
MARCO DE LELLIS - TITOLARE

1. Direi che tutto sommato è stato un anno
accettabile. Considerando le chiusure,
le varie limitazioni e il fatto che abbiamo
definitivamente cessato l’attività in un altro
nostro punto vendita, siamo comunque riusciti a crescere di circa il 10%.
2. Abbiamo un e-commerce che seguiamo e aggiorniamo dandogli il giusto peso,
ora più che mai abbiamo una clientela
fidelizzata che compra da noi online. Noi
comunque proviamo a seguire il cliente
anche nell’acquisto in rete, consigliandolo e supportandolo anche nell’assistenza
post vendita. Le vendite fatte online contano circa il 10% sul totale e sono aumentate
di circa il 15% rispetto all’anno scorso.
3a. 20%.
3b. Abbigliamento.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Direi che questa tendenza è proseguita
soprattutto per quanto riguarda il setto-
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re escursionistico. La tipologia dei nuovi
clienti è rimasta più o meno la stessa. Le
persone che invece si interessano a nuove
attività, soprattutto all’escursionismo, tendono a specializzarsi sempre di più.
5A. LA SPORTIVA (-) SCARPA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) GARMONT (+)
5C. HOKA ONE ONE (=)
5D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (=)
5E. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) GARMONT (+)
5F. MONTURA (=) MOUNTAIN EQUIPMENT (+)
LA SPORTIVA (+)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. ODLO (=) MONTURA (+) PATAGONIA (=)
5O. FIZAN (=) SUMMIT POLES (+) LEKI (=)
5P. PETZL (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)
GRIVEL (=)
6. MOUNTAIN EQUIPMENT

I N C H I E S TA E S C L U S I VA
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STILE ALPINO - MORBEGNO (SO)
LUCA GALBIATI - TITOLARE

1. Abbiamo registrato un incremento del 30%, soprattutto nei
mesi primaverili e autunnali, mesi
in cui prima si lavorava meno perché c’era un’offerta minore. Ora
invece è aumentata. Nei mesi
invernali (gennaio e febbraio) lavoriamo da sempre tanto, grazie
alla neve e ai suoi sport.
2. Sì, abbiamo l'e-commerce,
anche se lo sfruttiamo principalmente come vetrina. Le nostre
vendite online sono minori del
5% del fatturato e nel 2021 non vi
sono state particolari variazioni.
3a. 15%.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Nel 2021 ho visto arrivare parecchi neofiti, sia per quanto riguarda l'ambiente estivo sia per
quello invernale. Sicuramente
vi è una clientela più conscia di
quello che è il mondo outdoor e
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di quello che può offrire.
5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (-)
5B. LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)
GARMONT (-)
5C. SALOMON (-)
5D. 5E. 5F. KARPOS (+)
5G. KARPOS (+)
5H. SCARPA (+) ATOMIC (+)
5I. 5L. ATOMIC (+) HAGAN (=) BLACK
DIAMOND (=)
5M. 5N. ORTOVOX (+) CRAFT (-)
5O. MASTERS (+) SKITRAB (+)
5P. PETZL (+) BLACK DIAMOND (+)
CAMP (-)
6. 7. La scarsa disponibilità sulla
FW 21-22 e sulla prossima SS 22
sta creando parecchie difficoltà,
specialmente su determinate tipologie di prodotto.

S P O RT M A R K E T - C O R N U DA ( T V )
MAICO GALLINA - TITOLARE

1. È stato un buon anno in cui ci
siamo riportati a uno standard
pre-pandemico. Abbiamo totalizzato un incremento del 30% rispetto al 2020. Le cause del successo sono la professionalità,
soprattutto nel reparto invernale,
e la bravura nel gestire il riassortimento. Un’ulteriore causa potrebbe essere che alcune realtà
medio-piccole, che sia per la
pandemia o per altre decisioni
personali, hanno chiuso. Inoltre,
da poco hanno inaugurato l’autostrada pedemontana che ci
porta clientela dalla zona vicentina e padovana.
2. Non abbiamo un vero e proprio e-commerce, ma un sito
vetrina che ci sta dando comunque delle soddisfazioni. Grazie
a un buon lavoro continuativo, ci
troviamo a oggi con molte richieste di vendita, sia via e-mail che
tramite telefono.
3a. È una percentuale molto ma
molto bassa, meno dell'1%.
3b. Abbigliamento.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.
4. Sì, l’outdoor è un mondo che
indubbiamente sta crescendo
ma, oltre che per gli effetti del
periodo post lockdown, in cui
la gente si è voluta riconquistare un po’ di libertà, vi sono altre
motivazioni. Penso per esempio
ad alcune aziende, tipo Salewa
e Montura, i cui prodotti sono
molto trasversali. Per quanto riguarda il cambio della tipologia
dei nuovi clienti, ho notato già
da qualche anno che spesso il
cliente s’informa sommariamente via internet e pensa di avere

un quadro completo, quando in
realtà non è così. In questi casi,
bisogna essere pronti e preparati a controbattere immediatamente, cercando di far capire al
cliente che la nostra esperienza
nel consigliare va solo a suo vantaggio. Se questa dinamica funziona, nella maggior parte dei
casi il cliente tende a fidelizzarsi
quasi da subito.
5A. LA SPORTIVA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SALEWA (+)
MONTURA (+)
5C. ASICS (=) NEW BALANCE (=)
BROOKS (=)
5D. LA SPORTIVA (+) SALOMON (+)
ASICS (+)
5E. 5F. MONTURA (+) SALEWA (+)
CRAZY (=)
5G. ARMANI (=) PHENIX (=)
COLMAR (=) KAPPA (=)
5H. DALBELLO (=) LA SPORTIVA (=)
TECNICA (+)
5I. LANGE (=) TECNICA (=) HEAD (=)
5L. FISCHER (+) DYNASTAR (=)
BLIZZARD (=)
5M. ROSSIGNOL (+) VÖLKL (=)
HEAD (=)
5N. ODLO (+) LÖFFLER (+) UYN (+)
5O. LEKI (+) GARMIN (+) DEUTER (+)
5P. CAMP (=) PETZL (=) KONG (=)
6. Nessun marchio si è distinto
dagli altri.
7. L’anno è stato indubbiamente positivo, ma la pandemia ora
sta creando problemi di consegna e di tempistiche. Ci troviamo
costretti ad anticipare gli ordini
sui quali andremo a pagare dei
prezzi aumentati e non sapremo
con certezza quando ci verranno consegnati.
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AVA N C I N I S P O RT - L E V I C O T E R M E ( T N )
MATTEO AVANCINI - COLLABORATORE

1. Il 2021 è andato meglio del previsto, inizialmente eravamo un po’ incerti sull’andamento. L’estate è andata bene, mentre
l’inverno un po’ meno data la mancanza di
neve. Complessivamente abbiamo avuto
un incremento del 10%.
2. No, non abbiamo un e-commerce.
3a. 20%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
4. Noi abbiamo assistito a un’ottima stagione estiva: questo può solo che confermare il continuo avvicinamento di nuovi utenti
all’outdoor anche nel 2021. C’è stata anche
una riconferma sui clienti nuovi che sono
poi tornati. Ho notato una tendenza nella
scelta di alcuni prodotti come, ad esempio,
lo scarponcino: i neofiti erano orientati ver-
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so lo scarponcino alto e questo testimonia
che preferiscono una maggiore protezione
e stabilità alla performance.
5A. 5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (-)
5C. SALOMON (=) UNDER ARMOUR (=)
5D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (-)
5E. DOLOMITE (=) SCARPA (-)
5F. KARPOS (=) CMP (=) GREAT ESCAPES (+)
LA SPORTIVA (=)
5G. CMP (+) KARPOS (=)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. MICO (+) CMP (=)
5O. CAMP (=) GABEL (=) GIPRON (=)
5P. CAMP (=)
6. LA SPORTIVA

S P I T S P O RT O U T D O O R - FA N O ( P U )
GIACOMO BERLIOCCHI - TITOLARE

1. In generale è andato bene, soprattutto
grazie al fatto che a fine anno hanno riaperto gli impianti ed è scesa po’ di neve. Abbiamo chiuso l’anno con un incremento del 5%.
2. Sì, anche se siamo ancora una realtà piccola sotto questo punto di vista. Le vendite
online incidono circa il 10% sul fatturato totale, un filo meno anche. La percentuale nel
2021 è aumentata del 5%, in virtù della pandemia.
3a. 60%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10 e il 20%.
4. Per quanto riguarda l’avvicinamento dei
nuovi utenti al mondo outdoor ho notato un
po’ uno stallo, nel senso che l’interesse c’è
ancora anche se meno frequente. Non ho
notato un cambiamento di tipologia del
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cliente. Si avvicina molta gente che non ha
una infarinatura di base e che ha voglia di
iniziare e sperimentare.
5A. LA SPORTIVA (-) SCARPA (+)
5B. KAYLAND (+) SCARPA (+) LA SPORTIVA (-)
5C. 5D. LA SPORTIVA (-)
5E. SCARPA (+)
5F. MONTURA (+) REDELK (+) MICO (=)
5G. REDELK (+)
5H. 5I. 5L. 5M. 5N. MICO (=) RIDAY (=)
5O. FERRINO (+) VIPOLE (=)
5P. PETZL (+) KONG (=) CAMP (=)
6. RIDAY

OUTDOOR 2.0 - CORREGGIO (RE)
SAVERIO ZICHELLA - TITOLARE

1. Il bilancio è stato positivo. Il negozio è ancora
giovane dato che è aperto da tre anni e, nonostante tutto, stiamo continuando a crescere. In
percentuale abbiamo venduto un 20% in più
rispetto al 2020. Gli allentamenti delle restrizioni
hanno permesso di avere una grossa accelerata alle vendite, facendoci recuperare quelle
non fatte nel periodo chiusura, e ci hanno permesso pure di avere un surplus.
2. Abbiamo un sito vetrina e facciamo alcune
vendite con la piattaforma eBay, anche se a
oggi contano circa un 5% e dall’anno scorso
non hanno avuto variazioni.
3a. Circa il 10-15%.
3b. Calzature.
3c. Uno-due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
4. Sì, il fenomeno è continuato anche nel 2021,
anche se con minore continuità.
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5A. 5B. CMP (+) GARMONT (+) DOLOMITE (+)
5C. SAUCONY (+) SCOTT (+)
5D. SCOTT (+) SAUCONY (=)
5E. DOLOMITE (=)
5F. CMP (+) MARMOT (+) HAGLÖFS (=)
5G. 5H. 5I. 5L. 5M. 5N. OXYBURN (+) CRAFT (+)
5O. FIZAN (+) DEUTER (+) HYDRO FLASK (+)
5P. 6. CRAFT
7. Sono soddisfatto dell’anno passato, anche
se un po’ preoccupato per l’aumento dei prezzi dovuti anche in parte alla crisi della materia
prima e dei trasporti.

NUOVE APERTURE

OUTDOOR
NON CONVENZIONALE
Presentata a Croveo (VB) il 5 gennaio,
Ossola Outdoor School si compone di 25 professionisti
con competenze specifiche e punta a proporre
attività reinterpretate in chiave non commerciale
_ di Tatiana Bertera

D

ifferenziarsi dalle proposte commerciali tipiche del panorama outdoor offrendo qualcosa di diverso. È questo l’obiettivo
dei professionisti di OOS, che punta a reinterpretare la montagna al fine di diffondere non solamente la cultura della sicurezza,
fondamentale per chiunque si muova in questo ambiente, ma anche
il rispetto dello stesso e la valorizzazione del territorio. Un progetto ambizioso che nasce dalla mente di Giovanni Pagnoncelli, aspirante guida alpina che, proprio in Val d’Ossola, ha trovato terreno fertile per la
nascita di questa nuova realtà.
Promotore nel 2019 della campagna Ski Local di Ortovox, ha
fatto di questa filosofia il pilastro
portante di gran parte della sua
attività in montagna. Perché andare lontano quando la montagna ce l’hai proprio a due passi
da casa? Da anni Pagnoncelli
parte da casa in bicicletta, con
sci e scarponi in spalla oppure

"

con lo zaino carico di materiale da arrampicata, per raggiungere i suoi
obiettivi alpinistici. Un approccio che è piaciuto ai tanti che, nel tempo,
hanno deciso di imitarlo. Lo scorso mese di luglio, a seguito di un intervento che lo ha portato a un periodo di stop forzato, ha trovato il tempo
di rispolverare un sogno rimasto nel cassetto per troppo tempo. E così
in pochi mesi l’idea ha preso forma e Giovanni si è trovato circondato
da professionisti desiderosi di condividere la sua filosofia e trasmetterla agli altri. Guide Alpine, escursionistiche ambientali e turistiche, istruttori di mountain bike, di trail running e di volo, psicologi ed educatori,
fotografi e comunicatori pronti a trasmettere non solo competenze ma
anche cultura, ad accompagnare ma anche a formare, con una particolare attenzione ai più giovani.
SOSTENIBILITÀ AL CENTRO
Tutte le offerte e i programmi hanno un denominatore comune legato

Il nostro obiettivo è arricchire le persone e fare in modo che,
oltre alle esperienze, si portino a casa anche un bagaglio
di competenze. Vogliamo che le persone scoprano la
montagna “nascosta”, quella meno conosciuta
e meno commerciale. Perché ci sono vette e luoghi poco
valorizzati, anche nella stessa Val d’Ossola, che meritano
di essere conosciute e vissute. Desideriamo fare
rete e collaborare con enti, istituzioni e scuole.
Soprattutto queste ultime, le scuole appunto, sono
fondamentali per trasmettere il nostro messaggio.
Sono le nuove generazioni ad avere in mano
le chiavi del Pianeta e vogliamo lavorare affinché
i ragazzi ereditino (e a loro volta facciano
ereditare ai “loro figli”) il miglior mondo possibile

al sensibilizzare e all’insegnare un modo per praticare il mondo “non
controllato” in maniera cosciente e, quindi, responsabile.Partendo da
proposte adeguate agli scopi didattici dei principianti (come quelle
nel comprensorio di Domobianca), OOS si muoverà sul territorio privilegiando un approccio alla montagna autentico, limitando al minimo
l’uso di impianti di risalita e di mezzi a motore ed escludendo attività
ad alto impatto carbonico. Utilizzando il più possibile mezzi collettivi,
pubblici e la bicicletta. OSS ha inoltre intenzione di compensare, con
azioni concrete, il proprio “carbon footprint” tramite il supporto a progetti certificati e legandosi a partner tecnici che mirano tanto al prodotto quanto alla sostenibilità della sua produzione. Verrà infine creato
un rapporto annuale CSR dell’impatto carbonico definendo obiettivi
temporali di riduzione e compensazione.

Giovanni Pagnoncelli, OOS

@OssolaOutdoorSchool
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"Deve davvero essere così scomoda?"
La vera storia dell'invenzione dell'abbigliamento
Fast and Light
"Appena arrivata a casa mi sono
Dalle necessità di questi atleti ho
affrettata a togliere quell'orribile giacca studiato soluzioni per tutti gli amanti della
da sci.
montagna come te.
Ci sudavo dentro durante ogni allena
mento! Era fredda, pesante e non tra
Creando capi che superassero i limiti
spirava per nulla.
dell'abbigliamento tradizionale attraverso
Deve dawero essere così scomoda? innovazioni continue:
E i pantaloni devono davvero essere
così voluminosi, pieni di tasche e avere • 1989: la prima tuta da sci alpinismo
tessuti così irritanti? E le maglie
tecniche devono davvero essere così
• 1991: la prima giacca specifica per sci
rigide e gelate sulla pelle?"
alpinismo del mondo
Non che ci fossero alternative. "Sono
questi i vestiti da montagna" mi diceva
no tutti.
Era il 1989 quando ho deciso che le
cose potevano cambiare. Ho voluto

• 1993: i primi pantaloni specifici da
montagna

Ho unito la migliore tecnologia sul
mercato con la ricerca del comfort e
della performance.
Negli anni, molte aziende hanno
seguito la strada battuta da Crazy e il
sogno in cui ho creduto, oggi si
chiama Fast and Light.
L'abbigliamento che ha sancito la
nuova era di andare in montagna.
In Crazy abbiamo inventato
l'abbigliamento fast and light e siamo
l'unica azienda a seguire questa
filosofia con tutti i nostri prodotti.

• 2000: l'intruduzione delle cuciture
piatte nel mondo della montagna

credere in questo sogno e creare io
stessa l'alternativa.

• 2013: la prima giacca completamente
elastica

Ho iniziato aprendo una boutique per
atleti e ho avuto l'onore di vestire i mi
gliori atleti della montagna moderna.

• 2021: la giacca più leggera del mondo

Scopri i nostri prodotti e gli store in cui
li puoi trovare su www.crazy.it

�_,CRHZH
THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING
SINCE 1989

ALPINISMO

IL SAPERE DEI SUMMIT AMBASSADOR
Un progetto ideato da The North Face in collaborazione con tre rivenditori selezionati.
Generare cultura sull’alpinismo e sullo scialpinismo educando e formando il consumatore finale.
Per scelte più consapevoli
_ di Karen Pozzi

P

er la promozione di Summit Series e Ski Touring, le collezioni
FW 21-22 dedicate all’alpinismo e allo scialpinismo, The North
Face ha scelto di dare vita a un’iniziativa volta a educare e formare il consumatore finale in un momento in cui crescono rapidamente i neofiti e sempre più persone si approcciano al mondo dell’outdoor.
Protagonisti sono un team di sei ambassador collegati a tre rivenditori
specializzati con cui il brand ha definito un piano di attività instore e in
ambiente dedicate agli appassionati.
COSA - Il progetto Summit Ambassador si riassume con due parole
chiave: cultura e formazione. The North Face vuole infatti diffondere la cultura dello scialpinismo e dell’alpinismo concentrandosi sui
concetti di preparazione, sicurezza, consapevolezza di se stessi e
dei propri limiti. L’obiettivo è quello di tramettere inoltre competenze
e consigli utili per praticare questi due sport, inclusa la scelta dell’attrezzatura, elemento fondamentale per viverli al meglio.
CHI - Per farlo sono stati selezionati sei ambassador “professionisti”
(alcuni tra loro sono guide alpine) sulla base delle loro competenze
tecniche in grado di accompagnare i praticanti nel percorso di avvicinamento alle discipline e nelle loro scelte di acquisto. Gli appassionati
di outdoor, infatti, si affidano molto al passa parola e ai suggerimenti condivisi da chi pratica regolarmente sport di montagna e dunque
sa definire e riconoscere le specifiche esigenze di ogni disciplina e,

di conseguenza, le caratteristiche che i prodotti tecnici devono avere
per soddisfarle efficacemente. È questo il motivo che ha spinto il brand
a muoversi in questa direzione, selezionando personaggi credibili (e
non solo social), veri e autentici. Gli ambassador sono collegati a tre
rivenditori selezionati: DF Sport Specialist (Milano), Gialdini (Brescia) e
Kappaemme Sport (Ponte Selva di Parre, BG) insieme ai quali il brand
ha svolto la selezione con l’obiettivo di individuare profili in grado di
esprimere la vera natura del negozio, il suo stile e l’approccio verso la
montagna e le discipline.
COME - Concretamente il progetto si traduce in un programma
di iniziative, in ambiente o in negozio, e in contenuti periodici che
i negozianti e gli amabassador veicolano sui propri canali. Sono
state un successo le prime due attività svolte nei mesi scorsi. La
serata di giovedì 2 dicembre presso Gialdini ha aperto le danze
al progetto dal titolo “Sicurezza e Innovazione in Montagna”. Sono
intervenuti sul tema la guida alpina Andrea Mutti, i summit ambassador Daniele Frialdi ed Elena Bertoglio e hanno partecipato 60
appassionati bresciani. L’uscita outdoor di DF Sport Specialist al
Passo della Presolana avvenuta l’11 dicembre ha portato un consistente numero di persone a muovere i primi passi di “alpinismo”
guidati dai preziosi consigli delle guide alpine Marco Milanese e
Giulia Venturelli. Seguiranno nelle prossime settimane le attività
legate agli altri negozi.

LE COLLEZIONI
SUMMIT SERIES

Summit Series è la
collezione di punta di
The North Face per
climbing e alpinismo,
dotata delle tecnologie
più rivoluzionarie
e delle innovazioni
testate dagli atleti del
brand, indispensabili
per spingere sempre
più in là i limiti del
potenziale umano
nell’affrontare
le condizioni più
estreme.

SKI TOURING

Ideata per
accompagnare
gli appassionati
durante le loro
avventure fuori pista,
questa collezione
da scialpinismo è
pensata per affrontare
anche le sfide più
impervie tra le
montagne.
I capi presentano la
tecnologia termica
all’avanguardia
Ventrix, che garantisce
il perfetto equilibrio
termico, adattandosi
al movimento
e regolando la
temperatura corporea.

GLI AMBASSADOR
DF SPORT SPECIALIST
MARCO MILANESE
IG: @marco.milanese.adventures
Alpinista per passione e guida alpina per professione.
Originario del Friuli, ha aperto vie di arrampicata su roccia
e su ghiaccio e con gli sci ha affrontato nuovi canali. Ha
cominciato a staccare i piedi da terra praticando slackline e
poi highline. Dal 2014 si è spinto
ancora più in alto, indossando
una tuta alare e praticando
B.A.S.E. jump.
GIULIA VENTURELLI
IG: @giuli_venturelli
Una delle 12 guide alpine donne
italiane, Giulia svolge questa
professione a tempo pieno dal
2015, variando le attività in base
alle stagioni. Nel suo curriculum numerose salite in tutte le
Alpi, alcune prime ripetizioni femminili, una prima ripetizione
Italiana sulla parete est delle Jorasses e una nuova via in
Monte Bianco. Nel 2015 conclude l’ascensione delle tre Pareti
Nord: Cervino, Eiger e Grandes Jorasses.

GIALDINI
DANIELE FRIALDI
IG: @danielefrialdi
Alpinista, e scalatore su
ghiaccio, Daniele è nel board
del Circolo Rocciatori Ugolini,
importante associazione
bresciana con una forte
connessione con il territorio e la community
locale. Tale associazione ha come finalità la
frequentazione dell’ambiente alpino nelle varie
forme tecniche.

KAPPAEMME
GABRIELE CARRARA
IG: @gabriele_carrara_berghem
Guida alpina, grande
esperto e appassionato
di montagna, esplora il
mondo con il suo van e
nel 2019 ha aperto una
linea sull’Aiguille Croux,
sopra il Rifugio Monzino,
insieme alla nota climber
Federica Mingolla.

ELENA BERTOGLIO
IG: @elena.marghi
Classe 1970, ha iniziato a 39
anni a praticare discipline
alpinistiche e scialpinistiche
e oggi detiene un importante
curriculum. Conosciuta nella
zona dagli appassionati
per le sue imprese. Fa parte
dell’associazione Circolo
Rocciatori Ugolini.

MARTINA MARCHETTI
IG: @martina.marchetti
Giovane appassionata
di montagna e
alpinismo, Martina
vanta l’attraversata delle
Grandes Jorasses, sul
Monte Bianco e sogna
di diventare una grande
alpinista.
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SUBACQUEO "DI MONTAGNA"
Dalle elevate quote alle profondità marine. L’ambassador Kayland Giulio Venditti, speleosubacqueo,
appassionato delle alte cime e paracadutista dell’Esercito Italiano, racconta la sua esperienza
_ di Tatiana Bertera

S

ubacquea di profondità e alpinismo sono due discipline diverse e tra loro distanti. Ma Giulio Venditti, che nelle sue avventure
è accompagnato da Kayland, è un personaggio poliedrico e
trasversale, capace di trovare punti di contatto e di conseguenza accostare le due attività. In questa intervista racconta il suo approccio
all’outdoor e le vicende che lo hanno portato a praticare quella che
lui stesso, in modo assolutamente originale, definisce “subacquea di
montagna”. Un amore per la speleosubacquea che nasce tra i banchi
di scuola e che trova la sua consacrazione con l’entrata nell’Esercito
Italiano.

luoghi remoti e non serviti da strade, E qui già abbiamo il primo punto di contatto con il trekking. Inoltre, come nell’alpinismo tradizionale,
il carico da portare sulle spalle è sempre molto pesante. A questo si
aggiungono anche le bombole per l’immersione. Capita che, in caso
di avvicinamenti molto lunghi, ci si avvalga anche di bestiame e questo
ricorda molto le spedizioni himalayane. Altro aspetto che accomuna le
due discipline è quello mentale: nella subacquea, come nell’alpinismo,
la conoscenza dell’ambiente e del proprio fisico è importantissima, bisogna sapersi governare in ogni situazione, per quanto pericolosa possa essere. Non è consentito strafare: se non pensi, se non valuti il rischio
e se non sai quando fermarti, la montagna e il mare non perdonano.

Partiamo dall’espressione che più ci ha incuriositi. Cosa intendi quando
dici di essere un “subacqueo di montagna”? Come si legano due disci-

Qual è il tuo rapporto con la montagna?

pline tanto distanti?

La cosa che più preferisco fare in montagna è vivere. Sentirla, come
se fosse una voce che parla a ognuno di noi,
che sussurra dritto al cuore di ogni appassionato che la ama e la rispetta. Vivo la montagna
come un misto di elevazione personale e sfida,
tecnica e fisica. In inverno amo usare ramponi
e piccozze, sempre con i miei Kayland Super
Ice Evo GTX ai piedi.

Praticando speleosubacquea ho capito che
sussiste un forte legame tra questa disciplina
e l’alpinismo. Mi spiego meglio: svariate volte
per fini scientifici, mi sono trovato a collaborare con spedizioni che studiano le risorgenze
d’acqua dolce nelle grotte subacquee e sotterranee. Entrare nelle profondità della terra
richiede spesso molte ore di avvicinamento in

La tua ultima collaborazione, un progetto italoamericano appena concluso presso le Isole
Lofoten, ti ha permesso appunto di utilizzare i
prodotti del brand, metterli sotto stress e quindi
testarli. Cosa hai notato?

Ho portato con me Super Ice Evo GTX e Cross Mountain GTX, mentre
le mie Alpha Knit mi hanno aspettato a casa in vista degli avvicinamenti
durante la bella stagione. Un utente non esperto può in effetti sottovalutare l’incidenza dell’equipaggiamento, ma con il tempo capisci che, in
queste situazioni, l’attrezzatura fa la differenza.
Hai qualche aneddoto a riguardo?

In passato, per una spedizione in Albania, ho affrontato un avvicinamento di sette ore e le suole dei miei fedeli compagni mi hanno permesso di percorrere la strada in totale sicurezza. All’epoca ho usato
Alpha Knit, ma qualora abbia bisogno di un maggiore sostegno per la
caviglia, quando per esempio porto con me dei carichi pesanti, preferisco utilizzare Cross Mountain GTX, che mi hanno sempre restituito
un’ottima protezione, comodità e traspirabilità. Nell’ultimo progetto
alle Lofoten, ho utilizzato maggiormente Super Ice Evo GTX, che mi
permettono di affrontare le rigide temperature norvegesi senza alcun
problema, con un ottimo grip della suola e un totale isolamento dagli
agenti atmosferici.
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UN’AVVENTURA DA 8.848 METRI
Si chiama Everesting e significa pedalare, correre o svolgere qualsiasi altra attività per un dislivello totale
pari a quello dell'Everest. Il fondatore dell’associazione italiana ci parla di cosa sta cambiando tra gli sportivi
_ di Karen Pozzi

E

verestingItaly nasce a Campocatino (FR) il 22 giugno 2015, dove
si è svolto il primo Everesting di gruppo in Italia, con lo scopo
di sostenere e promuovere tutti i tentativi di questa attività nel
nostro Paese. Ma facciamo un passo indietro. Molti di voi ne avranno sentito parlare ma non tutti sanno cosa sia davvero un Everesting.
Si tratta di scalare una salita tante volte quante ne servono per arrivare a 8.848 metri, l’altezza dell’Everest appunto. Pare che il primo
sia stato svolto nel 2012 e il secondo nel 2014, ma è solo nel 2015 che
nasce l’associazione italiana Everesting Italy, grazie a Fabrizio Dolce
e Riccardo Petrucci, che dopo aver raggiunto il loro obiettivo hanno
voluto dare voce a questo movimento in un Paese in cui le salite sono
il pane quotidiano degli sportivi, in ogni regione. Oggi, a partire dal
2012, si contano in Italia un totale di 1.279 Everesting portati a termine.
TIPOLOGIE - La possibilità di Everesting è aperta a tutte quelle attività che permettono di acquisire dislivello, dalla bici alla corsa, fino

allo scialpinismo e alla fantasia di chi lo idea. Il regolamento di Everesting Italy contempla le seguenti categorie: Everesting 8.848 (salire/scendere dallo stesso segmento fino a raggiungere il dislivello di
almeno 8.848 senza limiti di tempi. Solo nel caso del running vi è la
possibilità di scendere da un segmento alternativo a quello di salita
e con un mezzo di trasporto); Everesting 10K (su un dislivello di 10.000
mt.); Roam bike (svolto su un giro di 400 km con almeno 10.000 mt. di
dislivello in un tempo limite di 36 ore); Virtual (Everesting virtuale su
piattaforme di allenamento come Zwift).
L’ATTIVITÀ IN ITALIA - Tramite il sito everestingitaly.it l’associazione

raccoglie le richieste di tentativo di Everesting, di queste ne fa un
evento da condividere sui canali social. Una volta andato a buon
fine, vi è la richiesta di omologazione presentando i dati gps. Si riceve un attestato e si entra nella hall of fame con un link all’attività
Strava.

TENTATIVI IN ITALIA

EVERESTING NEL MONDO
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EVERESTING 8848
- TRAIL RUNNING
Luca Guglielmetti,
38 anni, appassionato
di trail running e da
diversi anni parte della
community degli ASICS
Frontrunner, e Antonio
Armuzzi, 52 anni,
ex nazionale italiana
di pista, strada,
cross e ultra maratona
e responsabile dell’area
running presso
DF Sport Specialist
di Lissone (MB) hanno
concluso il 9 ottobre 2021,
dopo 22 salite e discese,
l'Everesting del Monte
Bolettone

FABRIZIO DOLCE, FONDATORE DI EVERESTING ITALY
Qual è lo spirito di un Everesting?
Una sfida personale, un’avventura, un viaggio che
negli ultimi anni in molti hanno deciso di percorrere e
vivere. Non c’è una classifica ed è anche impossibile
fare paragoni tra singoli Everesting. È un viaggio
che ti porta a fare quello che ti piace a un livello di
stanchezza tale per cui tutto si amplifica, anche le
emozioni, un’esperienza mistica che non ha nulla a
che vedere con una gara. È un’avventura come quelle
che piacciono sempre più agli sportivi.
Più avventura e meno competizione. Vedi
crescere questa tendenza?
Il totale di Everesting fatti fino a oggi ci pone quarti
nella classifica mondiale dopo Stati Uniti, Inghilterra
e Australia, Paesi in cui la cultura del viaggio è molto
più radicata rispetto a quella della competizione
che domina in Italia. Un trend destinato a crescere
anche da noi, non solo quello dell’Everesting, ma di
questo nuovo modo di vivere lo sport. Anche in tempo
pre pandemico si stava strutturando un movimento

di sportivi di qualsiasi specialità orientati più
all’organizzazione di un coast to coast, un giro delle
Alpi, un’avventura pianificata in autonomia senza un
percorso preconfezionato, con le stesse motivazioni di
base che portano a percorrere il cammino di Santiago
per esempio. Ovviamente la pandemia e l’assenza di
gare ha spinto sempre più persone a definire obiettivi
personali anche per trovare la motivazione di allenarsi
e ha intensificato la voglia di tutti di avventura.
Perché secondo te le persone si stanno spostando
su questo modo di vivere lo sport?
Ti dico solo il mio modesto parere. Le gare,
quelle più importanti e di tutte le discipline, stanno
diventando sempre più palcoscenici per sportivi
professionisti che non possiamo più chiamare
amatoriali. Quindi il lavoratore che ha poco tempo
per allenarsi difficilmente potrà confrontarsi con
queste persone che dedicano il 90% del tempo allo
sport, hanno un preparatore e magari un nutrizionista.
Le persone preferiscono vivere delle avventure
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personali. Ovviamente
ci sono gare con un
contesto paesaggistico e
organizzativo unico che
avranno sempre un forte
appeal sull’appassionato.
Everesting Italy ha degli
sponsor?
Putroppo l’Everesting non
crea grandi numeri come
potrebbe fare una gran
fondo o una competizione
di trail running, proprio per
come è concepito. Un brand dovrebbe quindi trovare
la chiave giusta per legarsi a noi, che sicuramente
è quella di una storia che ne vale 100, sostenendo
un sogno personale e dandone visibilità. Ci sono
però alcuni marchi che hanno capito quanto questo
trend sia in evoluzione e ci supportano nelle attività
quotidiane.

I N I Z I AT I V E

OM DE PREDA, L’IMPRESA
CHE “VUOLE” ESSERE COPIATA
Una challenge replicabile in tutte le province d’Italia. L’ideatore è Massimo Zuin, category manager outdoor,
ski e bike del gruppo Sportland, che ad agosto 2021 ha portato a termine il primo tracciato
_ di Tatiana Bertera

U

n’idea, o forse un sogno, che Massimo Zuin si portava dentro
da qualche anno. Triatleta, appassionato di sport outdoor e
in particolare di discipline endurance, inizialmente aveva
pensato di mettere in piedi quello che lui stesso ha definito un “tributo bresciano al triathlon”. Si sarebbe chiamato “Om de Preda”,
la traduzione di Ironman rivisitata in chiave camuna (la “preda” è,
appunto, la pietra e fa riferimento alle famose incisioni rupestri della
Val Camonica). Poi, in seguito a una serie di vicissitudini e all’arrivo
del Covid che negli ultimi due anni ha reso ancor più complicata, in
alcuni casi addirittura impossibile, l’organizzazione di eventi sportivi,
l’Om de Preda ha preso forma diventando una challenge da compiere in autonomia e da registrare su Strava.

“La mia idea era di dare vita a qualcosa che fosse, nel
contempo, originale, legato al territorio e potenzialmente replicabile in ogni provincia italiana. Proprio
quando le cose stavano per prendere forma è scoppiata la pandemia, che ha reso impossibile il regolare svolgimento degli eventi sportivi e ci ha abituati alle
cosiddette Challenge, delle sfide che ognuno può replicare in qualsiasi momento, da solo o in compagnia,
e registrare su Strava. La scorsa estate, insieme a due
amici, abbiamo dato il via al progetto registrando la
traccia ufficiale del primo percorso sul quale atleti e
amatori potranno mettersi alla prova. Un’idea che è
piaciuta e che spero fortemente venga replicata in
ogni regione italiana”.

Da sinistra: Stefano Cattalini, Andrea Pagliari e Massimo Zuin
alla partenza in piazza Loggia a Brescia
registrare su Strava il tracciato, sul quale ora altri potranno sfidarsi.
L’Om de Preda vuole essere anche un tributo alle origini dell’alpinismo
e ai tanti alpinisti che in epoche passate, in sella alle loro pesanti biciclette, raggiungevano le montagne e, dopo aver scalato, sempre con
i loro mezzi a due ruote e spinti dall’unica energia che avessero a disposizione, quella muscolare, facevano ritorno a casa. Il nome, volutamente dialettale per sottolineare il legame con il territorio, potrebbe
cambiare di provincia in provincia, assumendo l’idioma locale.

IL FORMAT – Dal capoluogo fino alla cima più alta nel minor tempo possibile, utilizzando come mezzi la bicicletta per la parte su
strada e poi proseguendo a piedi. Uno schema semplice e replicabile, che nel mese di agosto 2021 Zuin ha messo in atto insieme a
due amici e tracciando l’Om de Preda bresciano: da piazza Loggia
(Brescia) fino alla cima dell’Adamello (3.539 metri), 220 chilometri in
bici e altri venti chilometri a piedi (lungo la via Terzulli) per raggiungere la cima più alta della provincia di Brescia, dove Zuin e i suoi
compagni di avventura vivono e si allenano. Un totale di 240 chilometri circa e oltre 4mila metri di dislivello positivo (calcolando andata e ritorno), che i tre hanno portato a termine in 24 ore e mezza. Un
buon tempo ma, come ci ha raccontato anche lo stesso Zuin, non
certo un tempo da record. L’obiettivo dei tre (che si erano comunque dati un goal di 24 ore per fare ritorno al punto di partenza) era

“Sapevo perfettamente che non sarei stato il più veloce, conosco almeno altre 20 persone che potrebbero
farlo in un tempo assai minore del mio - ci ha raccontato Zuin con tutta onestà - Quello di cui ero certo, però,
è che l’idea sarebbe piaciuta. E così è stato. Già alcuni, in autunno, sono andati a testare il tracciato e altri,
come Nicola Bassi, si stanno preparando per farlo e realizzare il record, imponendo così il tempo da battere.
Con l’arrivo della prossima primavera spero che anche
altri prendano spunto, replicando l’idea nelle altre province e regioni italiane. Il dado è tratto”.
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SICUREZZA

ARTVA: SCATTA L’OBBLIGO ANCHE
PER CIASPOLATORI ED ESCURSIONISTI
Dal 1° gennaio anche gli escursionisti e chi utilizza le racchette da neve devono
dotarsi del dispositivo per il soccorso in valanga, pala e sonda
quando si muovono in ambiente innevato. Ma il CAI chiede chiarimenti
_ di Tatiana Bertera

C

norma troppo generica. Inoltre, proprio a causa
di questa mancanza di precisazioni in merito al
concetto di rischio e alle caratteristiche degli
ambienti innevati, la legge potrebbe di fatto creare non pochi problemi alle Forze dell’Ordine
preposte alla vigilanza. Per questa ragione ha
inviato a Valentina Vezzali, sottosegretaria con
delega allo sport, una formale richiesta affinché
venga al più presto chiarito il concetto. La nota
tecnica, che andrà a completare il testo di legge nelle sue lacune, dovrà essere frutto di intesa
tra Servizio Valanghe Italiano (SVI) e gli organi
tecnici CNSASA e CCE. Nel frattempo, mentre si
cerca di fare chiarezza, il CAI invita i frequentatori della montagna a muoversi con attenzione,
prudenza e buonsenso.

he gli scialpinisti dovessero esserne
muniti (pena una multa salata e, nel
peggiore dei casi, la vita) già si sapeva. Ma dalla data del 1° gennaio 2022 l’obbligo
riguarda anche le categorie degli escursionisti
e dei ciaspolatori. A stabilirlo è l’entrata in vigore
del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 sulle
nuove norme di sicurezza per le discipline sportive invernali. In particolare, riportiamo pari pari
quanto evidenziato nell’articolo 26, comma 2:
si introduce l’obbligo di dotarsi di ARTVA, pala
e sonda quando si pratica attività fuoripista e
attività escursionistiche, anche con racchette,
“in particolari ambienti innevati laddove, per le
condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”. Una legge che, come spesso
accade, lascia adito ad interpretazioni. Innanzitutto è necessario chiarire il concetto di “rischio di valanghe”. Partendo dal presupposto,
universalmente valido, che il rischio zero non
esista, per interpretare la legge nella maniera
più corretta possibile si deve fare riferimento
ai bollettini quotidiani e alla scala del pericolo.
Stando a questo, si parla di “rischio” a partire
dal livello due, mentre al livello tre corrisponde
un “rischio elevato”. Ne consegue che ARTVA,
pala e sonda siano necessari ogni qualvolta il
bollettino dia un livello di rischio dal due in su. A
fronte dell’infrazione è prevista una sanzione da
100 a 150 euro.

RISVOLTI ECONOMICI
Dopo avervi presentato la norma e le contestazioni già in essere, sorgono a questo punto

spontanee alcune riflessioni. Per esempio su
come faranno, i nuovi possessori di ARTVA, ad
apprenderne l’utilizzo. Frequenteranno un corso o agiranno da autodidatti, oppure, cosa ancora peggiore, si limiteranno a portarselo appresso per non incorrere in sanzioni? Saranno
disposti, escursionisti e ciaspolatori, ad affrontare una spesa che varia dai 200 ai 300 euro per il
kit completo? Quale vantaggio porterà tutto ciò
a chi produce questa attrezzatura? I negozianti
riusciranno a far fronte alla domanda, se effettivamente ci sarà? A tutte queste domande cercheremo di dare risposta nel prossimo numero.

LE CONTESTAZIONI DEL CAI
Il Club Alpino Italiano però ha ritenuto questa
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