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C
ome promesso e annunciato sul primo 

numero dell’anno, eccovi nelle prossime 

pagine la seconda e conclusiva puntata 

della nostra esclusiva inchiesta la “Carica dei 101”. 

Con altrettante interviste a una selezione dei più 

importanti negozi italiani. Dalla quale emergono 

molti elementi comuni e conferme rispetto a quan-

to già illustrato lo scorso mese. Innanzitutto un 

umore generale assai positivo da parte dei punti 

vendita (ben 40 su 54 si sono dichiarati pienamen-

te soddisfatti). Che va di pari passo con l’aumento 

dei fatturati nel corso del 2021, in media cresciuti 

del 20-30%. Tanto che per alcune insegne, anche 

molto importanti, quello appena passato si è rive-

lato l’anno di vendita record in assoluto. Anche se 

– a onor del vero – c’è chi non è ancora tornato ai 

livelli pre-Covid. In secondo luogo, l’arrivo di una 

nuova clientela piuttosto variegata. Composta 

da sempre più giovani e famiglie, con il pubblico 

femminile in costante crescita. Tuttavia, rispetto al 

2020 e anche agli anni precedenti, pare che persi-

no i neofiti siano alla ricerca di prodotti di qualità 

superiore. Dimostrandosi più evoluti, consapevoli 

e informati. Ma comunque sempre desiderosi 

di consigli e supporto da parte del negozio, visto 

come luogo d’elezione nel quale ricevere servi-

zi e consulenza. Elementi questi molto stimolanti 

per gli stessi retailer, proprio a detta di alcuni punti 

vendita.

Certo, al pari di quanto emerso nella scorsa pun-

tata, non mancano alcune problematiche degne 

di nota. In primis la questione dei ritardi nelle con-

segne (da uno a quattro mesi), che riguarda in 

particolar modo le calzature. Anche per questo, 

in tanti hanno cercato di “giocare d’anticipo” ne-

gli ordini, aumentando le quantità di prodotto. Ma 

su alcune categorie ciò non ha impedito di avere 

più domanda che offerta. Altra questione sempre 

molto “calda” è quella delle vendite online. È in 

particolare il fattore prezzo quello attorno al quale 

si generano spesso malumori e mugugni da par-

te dei dealer. Con alcuni di essi che rivendicano 

un po’ più di attenzione nei loro confronti da parte 

delle aziende.

Tornando a guardare la metà (abbondante) del 

bicchiere mezzo pieno, da rilevare un deciso ri-

torno dei turisti nelle aree che in precedenza era-

no state più penalizzate dal Covid. Così come 

un aumento di interesse e richieste verso l’urban 

outdoor, con una crescente attenzione all’aspetto 

fashion e allo stile. Continua anche l’ottima con-

giuntura di alcune attività all’aria aperta, come 

lo scialpinismo, la camminata e il trail running. A 

quest’ultimo, peraltro, dedichiamo il nostro con-

sueto speciale in allegato a questo numero. Con 

tante analisi e approfondimenti esclusivi. Un fo-

cus dal quale emergono due tendenze molto 

differenti ma, potremmo dire, complementari. Da 

una parte i veri praticanti della corsa off road. Tra 

questi molti cercano calzature e capi sempre più 

leggeri e performanti. Cresce al contempo il seg-

mento delle scarpe per le ultra distanze. 

Dall’altra il sempre più numeroso popolo dei 

camminatori: i quali, spesso, per le uscite meno 

impegnative e “tecniche” orientano il proprio ac-

quisto proprio verso modelli nati per il trail o il run-

ning. È senz’altro anche grazie a questa tipologia 

di pubblico che il settore continua a crescere. Se-

condo uno studio di Grand View Research (che 

analizziamo alle pagine 4-5 del nostro speciale) il 

valore mondiale del mercato delle scarpe da trail 

running è di 5,3 milioni di dollari, con un’espansio-

ne media annua prevista di oltre il 6% fino al 2028. 

Buone nuove non solo per brand e negozi attivi 

nel trail running. Ma in generale per tutto il settore 

outdoor, che da questa platea sempre più vasta 

trae ulteriore nuova linfa. 

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

PIÙ LUCI CHE OMBRE
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SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

Cerchiamo di ridurre il nostro impatto ogni giorno, con prodotti 
ed azioni virtuose. La sostenibilità è al centro delle nostre scelte, perchè la 
montagna è al centro dei nostri pensieri. 

Scaliamo la nostra cima, dal 1928. For your mountain, for our planet.
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Wolverine Worldwide 
sale nel quarto trimestre

Con le vendite cresciute del 25% nel quarto trimestre, Wolverine Worldwi-

de ha quasi raddoppiato gli utili. Le vendite sono cresciute del 35% per il 

2021 e si prevede che aumenteranno tra il 15 e il 18% nell’anno in corso. Le 

entrate dell’e-commerce sono incrementate del 58,3% rispetto all’anno 

precedente e del 108,5% rispetto al 2019. Sono state stimate anche del-

le prospettive che interesseranno il 2022: le entrate dovrebbero essere 

comprese tra i 2,775 miliardi di dollari e i 2,850 miliardi di dollari, per una 

crescita di circa il 15% al 18% per cento. Questa prospettiva presuppone 

nessun deterioramento significativo delle attuali condizioni di mercato 

legate alla pandemia durante il resto del 2022. Il portafoglio di Wolverine 

include Merrell, Saucony, Sweaty Betty, Sperry, Hush Puppies, Wolverine, 

Ked, Chaco, Bates, HYTEST e Stride Rite. Wolverine è anche il licenzia-

tario globale di calzature di Cat e Harley-Davidson.

ASICS EMEA, 
2021 in crescita del 13,7%

Nel 2021 ASICS 

EMEA ha registra-

to un aumento 

del 13,7% dei ricavi 

netti consolidati, 

con un aumento 

dell’utile opera-

tivo del 121,8% a 

83,1 milioni di euro 

rispetto al 2020. 

Una crescita po-

sitiva riguarda tutte le categorie e tutti i canali. In particolare, sui whole-

sale channels il brand ha registrato una crescita annua del 13% con au-

menti significativi in Italia (27%), penisola iberica (24%), Germania (19%), 

Sud Africa (18%) e Francia (16%). L’incremento ha coinvolto anche l’e-

commerce, con un aumento del 16% rispetto al 2020.Secondo il Gruppo 

NPD, nel 2021 ASICS ha riconfermato la sua posizione come brand lea-

der in Europa per le scarpe running e tennis. Nel 2021 il brand è tornato 

alle origini mettendo la filosofia Anima Sana In Corpore Sano al centro 

delle attività, comunicando il potere edificante dello sport sulla mente 

e accompagnando, con prodotti, partnership e progetti, sempre più 

persone a muoversi per raggiungere un maggiore benessere mentale.

Eurojersey Spa: 
+27,5% rispetto al 2020

Il brand inglese Rab ha annunciato l’apertura del servizio pilota Rab Rental, accessibile per 

i clienti del Regno Unito dal 4 marzo. Disponibile attraverso il sito web di Rab, offre un’am-

pia gamma di prodotti Rab e Lowe Alpine, inclusi sacchi a pelo per spedizioni e alpinismo, 

tende, zaini da trekking ed escursionismo, gusci impermeabili e giacche isolanti. I clienti po-

tranno dunque noleggiare kit tecnici outdoor che offrono prestazioni, comfort e protezione 

eccezionali, senza impegnarsi in un acquisto a prezzo pieno, per un periodo compreso tra 

i 3 e i 21 giorni.

Il 2021 si è chiuso positivamente per La Sportiva, 

con un incremento del fatturato del 28% e con 

una prospettiva di crescita del 10-15% per il 2022. 

Questo successo è il frutto di scelte coraggio-

se intraprese dall’azienda della Val di Fiemme, 

che ha investito in tecnologie avanzate, digita-

lizzazione e nuove risorse. La capacità di inno-

vare e di adattarsi alle evoluzioni richieste dal 

mercato ha fatto in modo che la realtà, guidata 

da Lorenzo Delladio (nella foto), sia riuscita a 

chiudere l’anno con una crescita in doppia cifra, un risultato che è andato oltre ogni più otti-

mistica previsione considerato il momento storico di incertezza causato dalla pandemia da 

Covid-19. Il 2021 si è quindi chiuso con un bilancio consolidato con profittabilità a doppia cifra 

e ricavi in crescita oltre il 30% rispetto al primo anno di emergenza sanitaria, dove il fatturato 

era comunque cresciuto del 5%. A consolidare l’importanza di questo traguardo è arrivata 

anche la nomina di Delladio a imprenditore dell’anno nella categoria Consumer & Retail. La 

prospettiva per il 2022 è sicuramente positiva grazie al 60% degli ordini già in casa, che porta-

no, in proiezione, a intravedere una crescita del fatturato del 10-15%. Nel piano industriale per il 

nuovo anno sono, inoltre, previsti dieci milioni di investimenti in nuovi spazi per la logistica e in 

macchinari avanzati anche in termini di sostenibilità, così come nuovi posti di lavoro e assun-

zioni di figure manageriali.

Il nuovo servizio 
noleggio di Rab

La Sportiva chiude 
il 2021 con +28% di fatturato

Eurojersey Spa, grazie 

agli investimenti degli ulti-

mi anni, nel 2021 ha incre-

mentato il suo fatturato 

del 27,5% rispetto al 2020, 

e nel 2022 vede impiegati 

investimenti e risorse pari 

a 9 milioni di euro. Il fattu-

rato 2021 si è profilato per 

il 18% in Italia e l’82% all’e-

stero. Quest’ ultimo, sud-

diviso tra l’Europa (65%), 

il Nord America (25%) e 

l’Asia (10%), ha riguardato i seguenti segmenti di mercato: abbigliamento (40%, in aumento 

del 34% rispetto al 2020), sport (28%), bagno (20%) e intimo (12%). Anche nell’anno appena 

trascorso, USA, Germania, Olanda e Italia si sono confermati i Paesi più importanti per la 

vendita dei tessuti Sensitive Fabrics. Tra i mercati in espansione, spiccano soprattutto quel-

lo dell’abbigliamento sia per la donna che per l’uomo (in tutti i Paesi di riferimento) e quello 

del settore activewear/sport, che ha registrato un deciso aumento specialmente negli USA. 

- Precisazione -
Sul numero 01/2022 della rivista (a 

pagiona 44, articolo “Outdoor non con-

venzionale”, settima riga della prima 

colonna) abbiamo erroneamente 

riportato che Giovanni Pagnoncelli, 

fondatore di Ossola Outdoor School, è 

aspirante Guida Alpina. Ci scusiamo 

per l’errore e rettifichiamo. In realtà 

Pagnoncelli ha dovuto interrompere 

il percorso di formazione a causa di 

un infortunio. Gli auguriamo di poterlo 

riprendere il prima possibile. 



"Deve davvero essere così scomoda?" 
La vera storia dell'invenzione dell'abbigliamento 

Fast and Light 
"Appena arrivata a casa mi sono 
affrettata a togliere quell'orribile giacca 
da sci. 
Ci sudavo dentro durante ogni allena
mento! Era fredda, pesante e non tra
spirava per nulla. 
Deve dawero essere così scomoda? 
E i pantaloni devono davvero essere 
così voluminosi, pieni di tasche e avere 
tessuti così irritanti? E le maglie 
tecniche devono davvero essere così 
rigide e gelate sulla pelle?" 

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

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

Dalle necessità di questi atleti ho 
studiato soluzioni per tutti gli amanti della 
montagna come te. 

Creando capi che superassero i limiti 
dell'abbigliamento tradizionale attraverso 
innovazioni continue: 

• 1989: la prima tuta da sci alpinismo

• 1991: la prima giacca specifica per sci
alpinismo del mondo

• 1993: i primi pantaloni specifici da
montagna

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

• 2013: la prima giacca completamente
elastica

• 2021: la giacca più leggera del mondo

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. 

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

THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING 
SINCE 1989 
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Metaverso e aziende, 
un connubio in crescita

Torna l’European 
Outdoor Film Tour

Il connubio tra aziende 

e mondo virtuale conti-

nua a espandersi. Il me-

taverso per molti è an-

cora una teoria lontana 

ma i brand capiscono 

le potenzialità e si de-

dicano alle prime spe-

rimentazioni e acquisti 

in criptovalute. L’ultimo 

grande brand a inserirsi 

nel settore di beni e servizi, è United Colors of Benetton. L’azienda ita-

liana ha infatti tappezzato di rosa, all’insegna della filosofia “think pink”, 

il negozio in corso Vittorio Emanuale, a Milano. Il tutto per comunicare il 

cambio in atto nel mondo Benetton: entro poche settimane verrà infatti 

inaugurato il primo store virtuale del marchio. Discorso analogo per il 

colosso Nike. A ottobre 2021, il brand dello sportswear aveva presentato 

allo Us Patent and Trademark Office delle richieste per registrare i suoi 

marchi in diverse categorie, tra cui beni virtuali e scaricabili.

Dopo una pausa forzata per la pandemia, è tornato l’European Outdo-

or Film Tour, il festival del cinema per le attività all’aperto, con sette nuo-

ve storie.Giunto ormai alla ventesima edizione, l’EOFT, sponsorizzato 

da Mammut, Gore-Tex e Land Rover, è partito da Monaco di Baviera e 

toccherà venti paesi nel mondo. Mercoledì 9 febbraio l’evento è giun-

to a Milano, al cinema Orfeo. Lo spettacolo intero dura circa due ore 

e mezza tra girati, digressioni, una pausa intermedia e l’immancabile 

lotteria. Al QR code qua sopra, il trail. Per info su tutte le date vedi il sito 

dedicato it.eoft.eu.

Walking, un trend 
che piace sempre di più

È un trend iniziato durante la pan-

demia, la cui popolarità ci è stata 

confermata anche dai 101 negozi 

italiani che abbiamo intervistato 

in occasione de “La Carica dei 

101”, la nostra inchiesta esclusiva 

dedicata al bilancio dell’annata 

appena conclusa. Una tendenza 

che continua e che sembrerebbe 

essere in crescita soprattutto tra i 

più giovani. Lo rilevano i dati della 

piattaforma Polar Flow elaborati di recente dall’azienda di sports technology. “Camminare è 

uno dei modi più semplici ed efficaci per restare in salute. Questo tipo di esercizio versatile 

permette diverse variazioni di intensità, rendendolo così accessibile a tutti. Inoltre, cammina-

re ha un impatto positivo anche sulla salute mentale, migliorando l’umore e riducendo la ten-

sione e lo stress, aiutando anche a dormire meglio”, ha spiegato la dott.ssa Raija Laukkanen 

del Polar Research Center.

“ALPS – TO GO?!” è un documentario girato sulla 

sceneggiatura di Tom Dauer per mostrare la mi-

naccia che sta affliggendo le Alpi. A presentarlo è 

Ortovox. Nel docu-film intervengono quattro pro-

tagonisti, tutti con un proprio modo di approcciarsi 

alle Alpi, sollevando problematiche e domande: a 

quanto deve rinunciare ciascuno di noi per proteg-

gere le Alpi? “In fin dei conti si tratta sempre di come 

ci comportiamo in montagna; dobbiamo smettere 

di cercare la responsabilità altrove. Crediamo fer-

mamente che sia ancora possibile invertire la rotta, 

ma il cambiamento deve partire da noi. 

‘ALPS – TO GO?!’ rappresenta il modo con cui vo-

gliamo affrontare temi com-

plessi e controversi, incorag-

giando le persone a riflettere 

con toni pacati”, spiega Chri-

stian Schneidermeier, amministratore delegato di Ortovox. “ALPS – TO 

GO?!”  è disponibile al QR code qui a lato.

“ALPS – TO GO?!”, 
il documentario firmato Ortovox

Apre in California 
il primo store fisico Amazon

Amazon, la più grande azienda di commercio 

elettronico statunitense che ha fatto dell’online il 

suo modello di business, aprirà entro fine 2022 il 

primo fashion store fisico all’interno del mall “The 

Americana at Brand” a Glendale, in California. 

Uno spazio all’insegna dell’hi-tech. Infatti tramite 

l’app Amazon Shopping, inquadrando il QrCode 

dei capi, il consumatore potrà vedere dimensioni, colori, valutazioni dei 

clienti e dettagli aggiuntivi. Un’applicazione, quindi, che gli permetterà 

di inviare gli articoli in un camerino dove ci sarà un display touchscreen 

che, sfogliando e valutando le diverse opzioni, aiuteranno il cliente nella 

scelta dei prodotti.Grazie agli algoritmi di apprendimento automatico 

Amazon, all’interno dello store sarà possibile vivere un’esperienza total-

mente “su misura” e in tempo reale. Per migliorare questa experience 

viene consigliato a ogni cliente di condividere “personal info” come lo 

stile, la vestibilità e altre preferenze. Al Qr code qua sopra, il video che 

spiega questa nuova tipologia di esperienza. 

Il nuovo parco avventura 
di CAMP in Bolivia

In Bolivia, dove la capitale 

La Paz è una città in salita 

che si estende dai 3.200 ai 

4.100 metri, nasce un par-

co avventura realizzato da 

C.A.M.P. L’azienda di Pre-

mana sostiene le iniziative 

dell’amico Antonio Zavata-

relli, un sacerdote originario 

di Menaggio che sta por-

tando avanti un progetto di 

educazione e formazione 

dei giovani presso la mis-

sione di Peñas, nei pressi di 

La Paz. L’obiettivo è quello 

di permettere ai ragazzi di 

lavorare e vivere dove sono nati, senza rischiare di finire invischiati nella malavita della capi-

tale. Il progetto è stato realizzato nei mesi scorsi da una cordata guidata dalla C.A.M.P. che 

ha chiesto il sostegno di diverse aziende lecchesi, oltre che quello di Emilio Malugani della 

Geoneer di Margno, esperto del settore che si è occupato concretamente dell’allestimento 

del parco, insieme alla guida alpina Massimiliano Gerosa.
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Che Kilian Jornet avrebbe lasciato Salomon 

dopo 18 anni è una notizia che era già comincia-

ta a circolare a novembre del 2021. Con il chiudersi 

dell’anno questo “addio” è diventato realtà. Ma la 

vera notizia è che, come si legge sul sito spagnolo 

Trailrunningreview.com, l’atleta spagnolo è stato 

visto correre indossando un nuovo paio di scarpe 

che potrebbe rappresentare il primo modello del 

brand “Kilian Jornet”. L’occasione in cui queste cal-

zature sarebbero state mostrate al mondo per la prima volta è una corsa 

cui Kilian avrebbe preso parte in incognito in Svezia: le 100 miglia di Tjörnar-

paren che Jornet, naturalmente, ha vinto.

AKU nuovo partner 
di Va’ Sentiero

Run to the Source, Patagonia 
presenta un nuovo documentario

Va’ Sentiero ha un nuovo partner, è AKU. Tra il 

progetto nato nel 2019 lungo il sentiero Italia, il più 

lungo del mondo, e il brand veneto è nata una 

particolare intesa. Il risultato di questa partnership 

sarà l’organizzazione di un programma di attività 

articolato in un ciclo di “esperienze esplorative” 

che avrà per protagonisti piccoli gruppi di cam-

minatori consapevoli, guidati dal team di Va’ Sen-

tiero, attraverso la scoperta di paesaggi, storia, 

tradizioni popolari e cultura enogastronomica. E 

sempre sull’onda di ciò che ci ha abituati Va’ Sen-

tiero, da aprile a settembre, il racconto di tutte queste esperienze potrà essere seguito in for-

ma virtuale dal pubblico di appassionati di montagna sui rispettivi canali di comunicazione 

digitale del progetto Va’ Sentiero e di AKU attraverso video, post e gallerie fotografiche realiz-

zate e condivise dagli stessi protagonisti.

È stato lanciato in Europa il 24 febbraio 2022 Run to the Source, il nuovo do-

cumentario di Patagonia che racconta il viaggio dell'ambassador Martin 

Johnson nel suo tentativo di stabilire un nuovo record di velocità sui 296 km 

che separano la barriera del Tamigi nel sud-est di Londra e la sua stessa 

sorgente nelle Cotswolds. Il tentativo è avvenuto il 25 maggio, anniversario 

dell'omicidio di George Floyd. Oltre a riflettere sulla storia dei neri in Gran 

Bretagna, MJ ha come obiettivo quello di stimolare e invogliare le persone di 

etnie diverse che vivono nelle città a esplorare gli spazi aperti e i luoghi sel-

vaggi che si trovano poco fuori dalle mura. L'impresa è intervallata da filma-

ti d'archivio che contestualizzano l'esperienza delle persone nere in Gran 

Bretagna nel secolo scorso, oltre a presentare poesie e musica originale.

SCARPA con la Federazione 
Internazionale di Scialpinismo

L’azienda sarà il nuovo sponsor dell’Inter-

national Ski Mountaineering Federation 

(ISMF), la Federazione Internazionale di 

Scialpinismo. L’accordo tra il brand di Asolo 

ed il più alto organo a livello internazionale 

per lo scialpinismo durerà fino al termine 

della stagione di Coppa del Mondo, e pre-

vede anche la sponsorizzazione dei Cam-

pionati Europei in programma fino al 13 

febbraio sulle montagne dei Pirenei in Spa-

gna. Proprio gli Europei saranno occasione 

per vedere all’opera il Team Scarpa, com-

posto da importanti nomi del circuito come 

il campione europeo in carica Robert Antonioli, Matteo Eydallin e Emily Harrop, affiancati da 

alcuni dei giovani più promettenti. Tra le altre cose, nelle scorse settimane l’azienda ha anche 

annunciato l’ingresso tra i suoi brand ambassador di uno dei più grandi sciatori di sempre, lo 

statunitense Bode Miller, che collabora al lancio e alle future evoluzioni di 4-Quattro.

L’Italia vince i Campionati 
del Mondo di SkySnow

François Cazzanelli ha rinnovato la collabo-

razione iniziata due anni fa con La Sportiva. Il 

brand ha accompagnato il vadostano in alcu-

ne delle sue spedizioni più importanti, dal Cer-

vino – scalato ben 92 volte – all’Himalaya, com-

presa la scalata del Mansalu in 18 ore, primato 

mondiale. Cazzanelli gode di un profilo tecnico 

dall’alta credibilità, motivo per cui La Sportiva, 

da anni tra i leader mondiali nel settore delle 

calzature dell’abbigliamento outdoor, ha deciso di accoglierlo all’interno 

del suo team. Tra gli obiettivi prossimi anche l’acesa del K2, che Cazzanelli 

insegue dal 2020. 

La Sportiva ancora a fianco 
di François Cazzanelli

È stata l’Italia a salire sul gradino più alto del podio ai primi Cam-

pionati del Mondo di Skysnow che si sono svolti in Andalusia il 4 e 

5 febbraio, aggiudicandosi quattro ori, un argento e due bronzi. 

L’Italia è passata in vantaggio fin dal primo giorno e, nel secon-

do, ha riconfermato la sua superiorità. Al medagliere azzurro, nel 

quale brillano i due primi posti individuali dello strepitoso Luca del 

Pero (24 anni, lecchese, in foto) e il titolo di combinata, si aggiun-

gono anche una medaglia d’argento e una di bronzo ottenute 

da Lorenzo Rota Martir, un bronzo del capitano della nazionale 

Daniele Cappelletti sempre nella combinata e naturalmente l’oro 

ottenuto nella classifica per nazioni. 

Kilian Jornet sta per lanciare 
un nuovo brand?

Al QR Code 
il film Run 

to the Source

Luca del Pero

Sara Furlanetto e Juri Basilicò, 
fondatori di Va' Sentiero
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Fiere italiane aperte 
anche agli operatori esteri

Lo scorso 2 febbraio il Governo ha 

approvato il nuovo decreto Covid che 

consente anche a operatori interna-

zionali vaccinati non Ema di parteci-

pare alle fiere in Italia. L’appello ad 

adottare e attivare nuove regole ur-

genti era partito il mese scorso da Aefi, 

l’Associazione delle esposizioni e fiere italiane, che rappresenta il 96% 

delle manifestazioni del Belpaese, e dal Cfi, Comitato fiere industria. 

Con le norme in corso fino all’attuazione del nuovo decreto si rischiava, 

infatti, la cancellazione di tutti i grandi eventi internazionali. Il parere fa-

vorevole dalla Camera dei Deputati, arrivato quasi subito su proposta 

dell’onorevole Benedetta Fiorini, si è trasformato con massima tempe-

stività in provvedimento, raccogliendo il plauso delle associazioni diret-

tamente coinvolte in questa decisione.

Messe München, nuovi incarichi 
per Tobias Gröber e Lena Haushofer

Messe München sta ora riorganizzando il team del gruppo ISPO: 

Tobias Gröber, oltre al suo ruolo di director business unit consumer 

goods, sarà nuovamente responsabile, con effetto immediato, per 

quanto riguarda l’intero polo fieristico e online del Gruppo ISPO. 

Dopo aver tenuto con successo la prima IAA Mobility l’anno scorso 

a Monaco con il suo team, Tobias Gröber 

ora, in qualità di capo del gruppo ISPO, 

dedicherà nuovamente la sua attenzione 

al portafoglio ISPO. Avrà il supporto, anch’esso con effetto imme-

diato, di Lena Haushofer. In qualità di project director, assumerà 

la responsabilità di entrambe le principali fiere di settore. Lena 

Haushofer è a Messe München dal 2011. Prima di trasferirsi in en-

trambe le fiere ISPO come community manager per il segmento 

Outdoor, ha lavorato come exhibition director per la fiera LOPEC.
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Ride, Protect & Share.
Missione: combattere il cambiamento climatico.

 
La linea Activewear è progettata per le avventure durante tutto l’anno. Ispirata dalla 
nostra esperienza nell’outerwear, questa nuova gamma di abbigliamento tecnico, 
funzionale ed eco-ingegnerizzato continua a rafforzare il nostro DNA outdoor. Picture 
offre abbigliamento per tutte le attività all’aperto, qualunque sia il tempo o la stagione.

Robertoss23.indd   1Robertoss23.indd   1 14/02/2022   09:21:2514/02/2022   09:21:25

Anna Bateman

Kelly Sheridan

In occasione della prossima collezione autunno-inverno 22/23, il marchio spagnolo Ternua ha cambiato il nome 

della linea Spirit Outdoor in New Earth Spirit. La linea è ispirata alla storia del brand e al legame di quest’ultimo 

con il mare e la montagna. Sono abiti per l’uso quotidiano e realizzati con tessuti eco friendly, molti dei quali 

provengono da progetti di Ternua stessa, come Redcycle (riciclaggio delle reti da pesca), Seacycle (reimpie-

go della plastica marina), Colorcycle (composto da rifiuti agricoli non commestibili) e Laxta Artile (riutilizzo del-

la lana originaria dei Paesi Baschi). Importante come i trattamenti idrorepellenti utilizzati per l’esterno dei capi 

siano privi di PFC (perfluorocarburi), usati normalmente per la realizzazione di composti sintetici antipioggia. 

Ciò significa che i capi della New Earth Spirit non contengono sostanze tossiche per l’ambiente.

Cambi in vista 
per il Microfibre Consortium

Nuova linea 
sostenibile per Ternua

ASICS ottiene per il terzo anno 
il Supplier Engagement Leaderboard

In seguito al lancio del Microfibre 2030 Commit-

ment, è stata annunciata l’aggiunta di tre nuove 

figure dalle rinomate competenze tecniche. Kelly 

Sheridan è una delle new entry nel team TMC, con 

il ruolo di head of research. Con un background in 

medicina legale, la dott.ssa Sheridan lavorerà per 

la società pur rimanendo coinvolta nel suo ruolo di 

docente presso l’Università del Northumbria. Ol-

tre a lei anche Anna Bateman, che è entrata a far 

parte di TMC come ambasciatrice degli stakehol-

der. Bateman guiderà la promozione e il coinvol-

gimento della Microfibre Roadmap, facilitando al 

contempo i team di ricerca. Anna avrà il compito di 

garantire che tutti i firmatari di TMC si sentano sup-

portati e informati.

ASICS ha ottenuto per il terzo anno con-

secutivo il premio Supplier Engagement 

Leaderboard, grazie alla capacità che 

ha avuto di coinvolgere la propria supply 

chain sul tema del cambiamento clima-

tico. Questo riconoscimento le è stato 

conferito da CDP, organizzazione inter-

nazionale no-profit ambientalista che 

sprona le aziende e i governi a ridurre le 

loro emissioni di gas serra, salvaguarda-

re le risorse idriche e proteggere le fore-

ste. Votato come primo ente di ricerca sul 

clima e lavorando con investitori istituzionali, con un patrimonio di 110 trilioni di dollari, CDP 

fa leva sul potere degli investitori e degli acquirenti per motivare le aziende a divulgare e 

gestire i propri impatti ambientali.
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ACCADEMIA OUTDOOR PRO, 
L'IMPORTANZA DI ESSERCI

italianoutdoorgroup.it

IOG rinnova il progetto di formazione tecnica e commerciale dedicato ai professionisti della distribuzione del settore. 
Un'occasione di incontro e di confronto sulle principali innovazioni offerte dai migliori brand

_ di Günther Acherer, 
presidente Italian Outdoor Group di Assosport

D
opo lo stop imposto dalla pandemia, l’Italian Outdoor 

Group di Assosport ha deciso di riproporre uno dei primi e 

più importanti progetti del gruppo: l’Accademia Outdoor 

Pro. Una giornata di formazione tecnica e professionale, nonché 

un’occasione di networking, dedicata ai negozianti specializzati 

del settore outdoor. Si terrà a Verona il prossimo 4 aprile e sono certo sarà un mo-

mento importante, sia per i brand sia per i negozianti, per affrontare insieme la vera 

sfida che oggi coinvolge il mercato outdoor e cioè il confronto con i consumatori. 

Come tutti sanno il nostro è un settore in piena evoluzione e proprio per risponde-

re al meglio a questo cambiamento, IOG ha rinnovato il format dell’Accademia 

puntando a offrire ai negozianti argomentazioni sempre più tecniche, complete e 

professionali per rispondere alle domande dei numerosi consumatori sempre più 

esigenti, fidelizzati e neofiti.

Invito le aziende e i negozi a segnare nelle loro agende questo imperdibile appun-

tamento dove finalmente re-incontrarci di persona.

A TESTIMONIARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ACCADEMIA 

SONO TRE AZIENDE E TRE NEGOZI

"I consumatori sportivi oggi possono attingere a tante informazioni che li portano ad 

avere una conoscenza importante ma a volte non corretta dei prodotti. A noi il com-

pito di indirizzarli. Grazie all’Accademia IOG ho aumentato le mie competenze sul 

prodotto e sull’utilizzo di nuovi canali di vendita per poter rispondere in modo ade-

guato alle esigenze del mercato”.

Giovanni Viganò, titolare Sherpa Mountain Shop

 

“La conoscenza del prodotto è uno step fondamentale del processo di vendita; 

l'Accademia IOG rappresenta un'ottima occasione di formazione della forza ven-

dita in merito alle novità in arrivo nei negozi direttamente dalla voce delle aziende.

In una sola giornata si riesce ad avere una carrellata delle principali innovazioni 

della stagione che sta iniziando”.

Francesco Gobbi, titolare Mountain Experience

 

“La formazione professionale del personale di vendita è da sempre uno dei punti 

chiave sui quali si basa la strategia di gestione e valorizzazione della nostra inse-

gna. Con Accademia Outdoor PRO, Italian Outdoor Group ci offre un rinnovato va-

lido supporto per lo sviluppo di questa strategia, consentendoci di rimanere aggior-

nati sulle più importanti innovazioni di prodotto raccontate dai diretti protagonisti”.

Massimo Zuin, category manager outdoor/bike/neve Sportland

 

“Si parla sempre più spesso del ruolo e della funzione, in prospettiva futura, del retail 

indipendente nel panorama dei canali distributivi. Una delle certezze condivise è 

che sia fondamentale valorizzarne l’approccio consulenziale, la specializzazione e 

la personalizzazione del servizio. L’obiettivo è di porre al centro dei punti di contatto 

tra consumatore e prodotti un interlocutore qualificato e competente che aggiunga 

valore alla brand experience.  Il consistente afflusso di neofiti, particolarmente biso-

gnosi di una guida esperta per i propri acquisti, portano le aziende a farsi carico, per 

la loro parte, di un impegno di formazione e informazione sui prodotti, sul mondo di 

cui fanno parte, sullo storytelling che sono in grado di sviluppare. È importante atti-

vare ogni occasione di scambio con i retailer in un dialogo a due vie ricco di oppor-

tunità per entrambe le parti. Purtroppo non ci sono molte occasioni per un contatto 

di qualità e si è sempre a corto di tempo e di concentrazione per approfondire la 

conoscenza dei brand e delle loro proposte. Per questo, avendo partecipato a tutte 

le precedenti edizioni, riteniamo la presenza ad Accademia IOG un momento im-

perdibile e fondamentale, sia per le aziende, sia per i negozianti”. 

Simone Ponziani, ceo Artcrafts Int.

“Abbiamo partecipato sin dalla prima edizione dell’Accademia IOG e saremo 

presenti con la stessa convinzione anche quest’anno. Per un marchio con tante 

categorie di prodotto come CAMP riteniamo sia davvero importante trovare un 

momento per investire sulla formazione e sullo scambio di informazioni. Promuo-

viamo durante l’anno diversi incontri formativi direttamente nei punti vendita, ma il 

poter ricavare una giornata completamente dedicata a questo aspetto permette 

di avere una marcia in più. Dal punto di vista del negozio, l’Accademia IOG permet-

te in un solo giorno di avere la possibilità di restare aggiornati e migliorare le pro-

prie competenze con buona parte dei marchi di rifermento del settore nelle diverse 

categorie merceologiche. Personalmente mi piace partecipare sentendo di avere 

la responsabilità di non deludere i clienti che investono una giornata del proprio 

tempo. Per questo abbiamo sempre provato nelle presentazioni a tenere un giu-

sto equilibrio tra tre elementi. Il primo è quello di condividere ciò che il marchio sta 

progettando in quello specifico momento. Il secondo quello degli approfondimenti 

tecnici veri e propri su normative, materiali e tecnologie costruttive. E infine il terzo 

è il tentativo di fornire qualche spunto commerciale. In modo che le informazioni 

condivise durante la giornata non restino “accademiche”, ma diventino utili per i ne-

gozi trasformandosi in una consulenza più consapevole”.

Massimo Brini, sales manager C.A.M.P. 

 

“L’Accademia Outdoor Pro è un’occasione importante di confronto per le aziende 

dov'è possibile ascoltare le esigenze dei clienti e incontrarne di nuovi. Dopo que-

sto lungo periodo di isolamento sociale e la necessità di instaurare rapporti quasi 

esclusivamente via web, avere la possibilità di incontrarsi di persona per parlare 

del settore outdoor diventa ancor più importante. Il rafforzamento della partnership 

con i clienti è fondamentale veicolo di crescita per il nostro marchio e passa attra-

verso la costruzione della relazione e la fiducia reciproca. Niente di più importante. 

L’Accademia offre un facile veicolo per incontrare i negozianti e mette a disposi-

zione lo spazio e il tempo necessari per focalizzarsi e approfondire tematiche di 

vario genere. Le aziende hanno la possibilità di dare una formazione qualificata ai 

negozianti e possono approfondire insieme tematiche di prodotto, ma hanno an-

che la possibilità di rispondere a esigenze che emergono nel confronto. Incontrare 

il trade al di fuori dei classici appuntamenti di campagna vendita è un’opportunità 

unica per ricevere feedback dal mercato relativi alle esigenze del consumatore fi-

nale, all’appeal del marchio e intercettare nuove opportunità”.

Jody Barattin, sales director SCARPA
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Un negozio che t’invita letteralmente a correre fuori, indipendentemente dall’attività: 
snowboard, trekking, trail running, arrampicata e alpinismo. Zeenze, Suellen e Braciolina sono un punto 

di riferimento per gli appassionati outdoor di Prato, tra un consiglio e una risata
_ di Pietro Assereto

PAROLA D’ORDINE: RUNOUT

C
’è un posto a Prato dove passione e simpatia s’intreccia-

no, dando vita a un negozio di attrezzatura e abbigliamento 

da montagna, creato e pensato da e per chi vive l’outdoor.  

RunOut nasce nel luglio del 2017 da un’idea di tre appassionati, tre spor-

tivi, ma soprattutto tre amici e compagni di vita: Marco, Laura e Marco. 

I due “Marco”, conosciuti ai più fedeli come Zeenze e Braciolina, sanno 

consigliare rispettivamente gli attacchi migliori da snowboard e le ulti-

me uscite per quanto riguarda le scarpe da trail running. Laura, istrut-

trice di alpinismo, è anche una grande appassionata di arrampicata 

sportiva, oltre che colonna portante del retail.

Di seguito l'intervista a Marco Morozzi, socio di RunOut.

Com’è nato RunOut?

Il nostro percorso è nato da un’occasione, come molto spesso acca-

de in questo ambito.Il negozio esisteva già da una ventina d’anni più o 

meno, ma il proprietario voleva vendere e cambiare vita. Prima era uno 

store anche di abbigliamento, ora solo tecnico. Lo abbiamo rilevato in 

prima battuta io e la mia compagna Laura nel 2018. L’altro Marco è un 

nostro carissimo amico e si è aggiunto in questa avventura subito dopo. 

Veniamo tutti dal mondo dell’alpinismo, chi più chi meno. Io personal-

mente provengo dall’ultra trail, e pratico snowboard e arrampicata 

sportiva insieme alla mia compagna, mentre Marco ha praticato trek-

king e trail running. 

Siete voi tre o vi aiuta qualcuno? Quanto incide essere appassionati? 

Siamo solo noi tre. Ogni tanto ci ha dato una mano qualcuno per un paio 

di mesi ma, specialmente con la pandemia, abbiamo fatto conto solo 

su noi tre. Essere appassionati aiuta molto. La gente non vede in noi dei 

fuoriclasse, ma comunque dei buoni amatori che possono trasmettere 

sensazioni e consigli. Il nostro negozio fa anche da "confessionale", le 

persone vengono e ci chiedono un’opinione, oppure ci raccontano un 

giro che hanno fatto. I nostri clienti cercano sicuramente il dialogo e vo-

gliono interfacciarsi con chi ha già provato quel determinato materiale. 

Oltre alla vendita, offrite diversi servizi. Quale va per la maggiore? 

Negli ultimi anni, il noleggio della tavola da snowboard ha raggiunto 

dei picchi incredibili. Lo stesso vale per lo splitboard: è un attrezzo che 

costa quasi mille euro se lo si vuole comprare. Noleggiarlo solo per il 

fine settimane è una scelta convenevole, smart, e che va molto ultima-

mente. Se dovessimo però paragonare il fatturato del noleggio con 

quello delle vendite, vince sicuramente quest’ultimo perchè la clientela 

preferisce sempre avere il prodotto personale. Il noleggio serve princi-

palmente per provare l'attrezzatura e aiutare a fare una scelta su quale 

comprare. 

Com’è il vostro rapporto con la community locale?

Siamo molto radicati sul territorio. Fra una ventina di giorni, il 27 marzo, 

saremo sponsor di una gara. È una consuetudine per noi. Siamo cono-

sciuti nei dintorni. Siamo all’interno del CAI, tutti e tre tesserati. 

Laura è istruttrice di alpinismo, abbiamo un ottimo rapporto soprattutto 

con la sezione di Sesto Fiorentino, Prato e Firenze. 

Cosa vi ha insegnato la pandemia?

Siamo stati chiusi, come tutti, per quattro mesi e ce la siamo vista brut-

ta, essendo comunque una realtà molto giovane. La liquidità era quel-

la che era, ma abbiamo deciso di fare uno sforzo e investire sul sito in-

ternet. Prima era solo una vetrina del nostro negozio, l’abbiamo rifatto 

completamente nuovo e ora è un sito a tutti gli effetti e ci è stato molto 

d’aiuto. Nei mesi del lockdown abbiamo provato a essere comunque 

presenti, anche solo per quanto riguarda i social. Dopo, siamo ripartiti 

un po’ ma ancora la gente non poteva uscire dal proprio comune. Noi, 

col permesso lavorativo, siamo andati a consegnare i prodotti porta a 

porta. Ci sembrava qualcosa di giusto nei confronti dei nostri clienti e 

della comunità. 

In base a cosa scegliete i brand da vendere in negozio?

Siamo un po’ vecchio stile. Scegliamo i prodotti in base a quello che in 

prima battuta abbiamo provato e ci è piaciuto. Poi ovviamente alcuni 

marchi sono stati inseriti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo però dicia-

mo che se una cosa non ci soddisfa, è difficile trovarla in negozio. Non 

siamo commercialmente così bravi (ride, ndr).

C’è una disciplina che incide maggiormente sulle vendite? 

Probabilmente tutta la parte delle discipline invernali, dallo snowboard 

all’alpinismo. Sono ovviamente categorie ad alto rischio perché hanno 

un investimento molto grosso e una stagionalità corta e relativa al clima. 

Poi incide sicuramente il periodo: sono due anni che gli impianti erano 

chiusi, quest’inverno la gente voleva tornare sulle piste e questo si è visto 

positivamente anche nelle nostre vendite. 

Nome: RunOut
Indirizz0: via Fiorentina , 98 
59100 - Prato
N. telefono: 057.4546717 
E-mail: info@runout360.it 
Fb: @Runout.360 Prato
IG: i@runout360prato
Sito: runout360.it 
Titolari: Laura Chini, Marco 
Morozzi, Marco Zenzocchi  
Nascita dello shop:  2017
Vetrine:  tre 
Mq totali: 110 
Discipline trattate: 
snowboard, splitboard, 
alpinismo, climbing, 
trekking, running, trail 
running 
Gestione magazzino: 
manuale
Noleggio attezzatura: 
snowboard e splitboard

MARCHI OUTDOOR/SNOW  
Abbigliamento: 
Black Diamond, Cmp,
DC Shoes, E9, Lurbel, Millet,
Picture, Quiksilver, Rh+,
Roxy, SCOTT, Sphere, X-Tech 
Calzature: 
Altra Running, Cmp, Fitwell, 
Five Ten, HOKA ONE ONE, 
Kayland, New Balance, 
Red Chili, Saucony, SCARPA, 
SCOTT, Topo Athletic, 
Wild Climb 
Attrezzatura: 
Beal, Bataleon, 
Black Diamond, Brazz, 
Capita, Camp/Cassin, Cliff, 
Climbing Technology, Coros, 
Crab Grab, Dakine, Demon, 
Drake, Edelrid, Edelweiss, 
Ferrino, Flux, Grivel, Jones, K2, 
Kong, Namedsport, Nidecker, 
Nitro, Northwave, Oakley, 
Osprey, Petzl, Pieps, Pomoca, 
Prosurf, Rome SDS, SCOTT, 
Smith, Snap, Spark R&D, 
Union 

SCHEDA TECNICA
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S
i confermano il boom e la crescita del settore sportswear. A stabi-

lirlo sono due report redatti dalla società di consulenza McKinsey 

tra il 2021 e il 2022 a proposito di uno dei mercati in cui la pandemia 

ha avuto effetti positivi. Il cambiamento nello stile di vita e nelle priorità, 

l’attenzione e la consapevolezza per la propria salute, oltre a una mag-

giore sensibilità per la tematica della sostenibilità, hanno infatti portato 

opportunità importanti ai brand leader dello sportswear. 

Nel 2020, l'industria degli articoli sportivi ha subito una contrazione per 

la prima volta dalla crisi finanziaria del 2007-2008. La maggior parte 

dei brand, dei rivenditori e dei produttori ha chiuso l'anno in negativo, 

ma con un chiaro rimbalzo dopo il primo e il secondo lockdown che 

annunciava prospettive di crescita. Le aziende dell’abbigliamento 

sportivo, inoltre, sono state molto più resilienti del resto dei settori. 

Tra le opportunità emergenti, l'abbigliamento femminile è in primo pia-

no grazie a una diffusione di attività come allenamenti a casa, corsa, 

yoga e pilates. Ma l'impatto della pandemia va oltre le performance 

temporanee: ha anche accelerato i cambiamenti che avranno un im-

patto duraturo sulle aziende degli articoli sportivi, creando una “nuova 

normalità” per il settore. Per vincere nel nuovo mercato, le aziende de-

vono adattare le loro proposte e i processi operativi in base ai trend. 

I TREND 

Il rapporto “Sporting goods 2021: The next normal for an industry in flux” 

(25 gennaio 2021) presenta otto temi chiave destinati a plasmare l'in-

dustria degli articoli sportivi nel 2021 e oltre. La maggior parte stava già 

emergendo prima del Covid, ma quest’ultimo li ha accelerati forzando 

anche il loro impatto. La ricerca mostra che sarà fondamentale per 

i player del settore allinearsi con queste dinamiche in evoluzione per 

avere successo nella prossima normalità. 

1. Athleisure: un megatrend già prima della pandemia che ha 

offuscato ulteriormente i confini tra lavoro e tempo libero, aumentando 

la diffusione dell'abbigliamento comodo in contesti precedentemente 

più formali. Con i marchi di moda che entrano sempre più in questo 

segmento, i player degli articoli sportivi devono sfruttare il loro know 

how tecnico e del mercato sportivo.

2. Divario tra chi pratica e chi non pratica attività fisica: dopo il Covid 

circa il 40% delle persone è meno attivo, mentre circa il 30% è più 

attivo. Purtroppo esiste un divario tra questi due gruppi legato ai livelli 

di reddito. L'industria degli articoli sportivi dovrebbe quindi adottare un 

approccio multistakeholder per affrontare l'inerzia fisica.

3. Sostenibilità: diventata una priorità per i consumatori alle 

quali le aziende hanno risposto introducendo prodotti, catene di 

approvvigionamento e produzione più sostenibili. I brand devono 

impegnarsi a proporre soluzioni innovative come l’economia circolare 

direttamente al consumatore, per esempio con il noleggio. 

4. Boom del digitale: la chiusura in casa e le varie restrizioni del 2020 

hanno portato a un drastico spostamento verso il fitness digitale che 

non sostituirà completamente gli sport e l'esercizio fisico tradizionali, 

ma si creerà un modello ibrido. 

Rinnovati bisogni, stili di vita e priorità dei consumatori che portano a un boom del settore sportswear. 
Un trend che continuerà a crescere fino ai 400 miliardi previsti nel 2025

_ di Karen Pozzi

UNA NUOVA NORMALITÀ

MERCATO DELLE AZIENDE SPORTSWEAR VS.  AZIENDE 
DI  ABBIGLIAMENTO NON SPORTIVO DA DICEMBRE 2019

SPESE PER LE VARIE CATEGORIE DI  ABBIGLIAMENTO 
COMPARATE ALL’EPOCA PRE-COVID

APRILE 2020 VS.  AGOSTO 2020

Riduzione significativa di fatturato del 
mercato sportswear ma inferiore rispetto 
al settore dell’abbigliamento in generale

Source: McKinsey Global Fashion Index (MGFI)

Source: Capital IQ Source: Corporate Performance Analytics, S&CF Insights

Decremento netto delle spese

2020 per le aziende sportive: positivo 
per attrezzatura, abbigliamento e negozi 
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S P O R T I N G  G O O D S  2 0 2 2

I
l report proposto da McKinsey esattamente un anno dopo mostra 

una conferma e un’accelerazione delle tendenze chiave sopra 

elencate e previste per il 2021. Inoltre, sebbene la pandemia 

continui a influenzare gli affari in tutto il mondo, l'industria degli 

articoli sportivi è riuscita a tornare ai livelli di crescita pre-Covid. 

STATO DEL SETTORE

Quello dello sportswear era un comparto già in crescita in epoca 

pre-Covid, quando la maggior parte dei brand ha registrato una 

crescita tra l’8% e il 15%. Brand che nel 2020, nonostante la generale 

contrazione dei consumi, la chiusura dei negozi e le restrizioni, 

hanno incrementato le vendite del 15%. Nel 2021, a livello globale, 

il mercato dell'abbigliamento sportivo ha recuperato quasi 

interamente le vendite pre-Covid, alimentato dai consumatori in 

Cina (crescita del 23% rispetto al 2020) e negli Stati Uniti (15%). 

Complessivamente, la crescita del 14% su base annua nel 2021 sarà 

più del doppio del tasso di crescita medio annuo (CAGR) registrato 

tra il 2015 e il 2019 (5%).

McKinsey prevede che la tendenza positiva del settore si 

confermerà con ottime prospettive a medio termine: il mercato 

globale dell’abbigliamento sportivo, si stima, dovrebbe crescere 

dell’8-10% all’anno fino al 2025, passando dai 295 miliardi di euro nel 

2021 ai futuri 395 miliardi entro i prossimi tre anni. 

Ai temi già emersi nel 2021 e alla conferma di un consumatore 

sempre più attivo e digitale, si aggiungono una forte connessione 

tra social media e commercio, il rimodellamento dei canali di 

distribuzione e una sempre più forte necessità di intervenire sulle 

strategie di filiera. 

DAI SOCIAL MEDIA AL SOCIAL COMMERCE

Le aziende che nel 2021 sono state in grado di semplificare 

questa connessione tra coinvolgimento e vendite shanno dovuto 

aumentare significativamente i profitti. E lo spazio dei social media 

continua a evolversi: l'uso del live streaming sia come strumento 

promozionale che come canale di acquisto è ormai consolidato in 

Asia e dovrebbe espandersi in tutto il mondo. 

IL FUTURO DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE

Anche se i negozi fisici hanno iniziato a riaprire, il digitale si è 

consolidato. Vincente per le aziende è il contatto diretto con il 

consumatore tramite online e collaborazioni, al contempo, con 

partner di vendita al dettaglio selezionati. 

L'ENIGMA DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

La volatilità della domanda, i colli di bottiglia della produzione, 

l'aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti e il caos 

logistico stanno causando grandi problemi globali. Allo stesso 

tempo, i consumatori continuano ad aspettarsi consegne rapide e 

convenienti. I vari player dovranno rivedere strategicamente le loro 

catene di approvvigionamento in modo da essere meglio preparati 

per un futuro incerto.

Un mercato difficile, in cui i rischi e le opportunità abbondano. 

I player di maggior successo saranno probabilmente quelli in grado 

di adattarsi in modo flessibile e allinearsi con coraggio alle nuove 

tendenze man mano che queste emergono.

“THE NEW NORMAL IS HERE”

5. Passi avanti nell'online: le chiusure dei negozi hanno portato 

la curva di crescita dell’online a un nuovo livello, consentendo 

a più marchi di aumentare l'e-tailing e persino le vendite dirette 

al consumatore. Con la penetrazione online che si valuta 

stabilizzata intorno al 25% nel 2021, sei volte superiore rispetto 

a prima della pandemia, i marchi devono rivedere i modelli 

di business, mentre i rivenditori devono offrire esperienze 

omnicanale integrate e senza interruzioni.

6. Influencer Marketing: il marketing digitale si concentrava su risorse 

con ampia visibilità. Con gli eventi sportivi cancellati, posticipati 

o giocati in stadi vuoti e i consumatori che trascorrono ancora più 

tempo online, i marchi devono lavorare sempre più direttamente 

con i singoli atleti come influencer, che hanno una portata molto più 

ampia, per creare consapevolezza, credibilità e coinvolgimento. 

7. Vendita al dettaglio sotto pressione: ma una parte fondamentale 

del futuro mix di canali. Per portare i consumatori nei negozi, questi 

ultimi devono concentrarsi sull’esperienza e sulla competenza.

8. Catene di approvvigionamento: devono concentrarsi su flessibilità 

e agilità. In un mondo ora caratterizzato da cicli di domanda 

più brevi, e-commerce e relazioni dirette al consumatore più 

strette, avrà senso costruire partnership più solide nella catena di 

approvvigionamento. La localizzazione sarà la tendenza numero 

uno. E infine, i fornitori spingeranno per una maggiore automazione.

RICICLARE PORTA UN VANTAGGIO COMPETITIVO CON LE ALTRE AZIENDE

Tipo di 
materiale 

Percentuale 
nella collezione

Produzione globale 
di PET

Come dovrebbe essereLa realtà

Si prevede che il mercato globale dello sportswear crescerà fino a 395 bilioni nel 2025Si prevede che il mercato globale dello sportswear crescerà fino a 395 bilioni nel 2025

Dimensioni del mercato globale Dimensioni del mercato globale 
dello sportswear, dello sportswear, %%
Dimensioni del mercato globale Dimensioni del mercato globale 
dello sportswear, dello sportswear, %%

Dimensioni del mercato globale dello sportswear, Dimensioni del mercato globale dello sportswear, € bilion€ bilion
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L’economia circolare è la nuova frontiera della sport industry. Lo attesta uno studio condotto 
dall’Università degli Studi di Padova, presentato nel corso dell’Assemblea Generale 2022 di Assosport 

_ di Erika Pozzi

UN IMPEGNO CONDIVISO

Anna Ferrino, presidente di Assosport Valentina De Marchi, prof. associata dell’Università di Padova

C’è una sfida che il mondo degli sport outdoor, e non solo, è oggi 

chiamato ad affrontare: quella della sostenibilità ambientale. 

A confermarlo è uno studio condotto dall’Università degli Studi 

di Padova per Assosport, presentato nel corso dell’Assemblea Generale 

2021 dell’associazione nazionale fra i produttori di articoli sportivi – oltre 120 

aziende in tutto il Paese, 300 brand, 9.300 addetti e un fatturato aggregato 

di 4,5 miliardi di euro – che si è svolta il 31 gennaio nel quartier generale 

dell’azienda Tecnica Group, a Giavera del Montello (TV).

Un progetto che ha l’obiettivo ultimo di fare il punto circa lo stato attuale 

della circular economy nella sport industry, e comprenderne poi le ne-

cessità per poter crescere in questa direzione. Si è indagato su come la 

sostenibilità ambientale sia pensata, affrontata e attuata all’interno delle 

aziende del settore (concezione, azioni e strategie implementate, investi-

menti, motivazioni, vision futura), in relazione anche alla loro catena del 

valore di riferimento (collaborazioni in atto, difficoltà, consapevolezza dei 

rischi e attività di monitoraggio).

“Questo studio evidenzia un’innegabile sensibilità da parte delle 
nostre imprese associate nei confronti delle tematiche legate alla 
sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. C’è voglia di cambiare, di 
sposare una filosofia green che sempre di più sta assumendo valo-
re in tutti gli ambiti della vita. I nostri imprenditori, del resto, da tempo 
hanno dimostrato attenzione e risposto in maniera importante a que-
sto richiamo: il 61% di loro ha affermato di impiegare più del 10% degli 
investimenti in progetti di economia circolare. Un impegno concreto 
e determinato se si pensa che questa percentuale, secondo le stime, 

è destinata ad aumentare ancora – in media del 5% – nei prossimi tre 
anni arrivando a coprire un quarto degli investimenti totali. Di contro, 
però, gli interventi in chiave ecologica hanno un costo significativo, 
così come ha un peso rilevante la formazione e l’aggiornamento del 
personale presente in azienda, nonché il reclutamento di nuove risor-
se”, sostiene il presidente di Assosport Anna Ferrino. 

Un momento cruciale che ha permesso di comprendere quanto oggi 

l’economia circolare sia un aspetto non più trascurabile e, soprattutto, al 

centro delle dinamiche di moltissime aziende. Il 61% delle imprese desti-

na almeno il 10% dell’ammontare degli investimenti in progetti ecososte-

nibili e, tra queste, in media il 19,7% dell’allocamento delle risorse attuali è 

proprio in tale ambito. Una percentuale che si prevede cresca di circa un 

quarto grazie agli investimenti che le realtà della sportindustry hanno in 

previsione di effettuare nei prossimi tre anni.

Non è un caso infatti che, con differenze interessanti tra i brand e le azien-

de della filiera, gli investimenti principali fatti sin’ora fatti abbiano il fine di 

realizzare azioni volte a ridurre le emissioni delle attività produttive (56%) 

e la diminuzione dell’utilizzo di sostanze chimiche (55%) a favore dell’im-

piego di risorse naturali. Vi è inoltre un buon aumento dell’uso di energia 

rinnovabile e riciclabile, al mantenimento del valore dei prodotti, dei com-

ponenti e dei materiali. Un po' meno presa in considerazione (33%) è in-

vece l’attenzione al contenimento degli scarti e al riutilizzo dei residui. Si 

tratta infatti dell'aspetto più complesso dell'economia circolare, che deve 

coniugare il riciclo e la rigenerazione dei materiali con la qualità e le per-

formance elevate richieste dal settore sportivo.

C O S A  S I  È  FAT T O  I N  T E R M I N I  D I  E C O N O M I A  C I R C O L A R E  N E L L A  S P O R T  I N D U S T R Y

FONTE: Università degli Studi di Padova per Assosport
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I soggetti della sport industry, diversificati per interessi e strategie, hanno 

visioni diverse del prossimo futuro in termini di investimenti. I brand sono 

più orientate sull’ottica di upcycling e rigenerazione dei prodotti, tenendo 

ancor conto della riduzione di sostanze nocive; le aziende della filiera in-

vece guardano più agli aspetti di processo, alla ricerca e all'utilizzo di ma-

teriali certificati, mentre per il futuro prevedono di concentrarsi sugli scarti, 

sul packaging, sulla manutenzione dei prodotti.

LE AZIONI PRINCIPALI DELLA FILIERA
• Limitare l’uso di sostanze chimiche
• Sfruttare materiali riciclati
• Allungamento della vita utile dei prodotti
• Riduzione e riciclo del packaging
• Contenimento di PFC

LE AZIONI PRINCIPALI DELLE AZIENDE MONOBRAND
• Massimizzazione dell’efficienza delle spedizioni
• Riciclo dei prodotti
• Sfruttamento di fonti energetiche a minor impatto
• Upcycling prodotti
• Recupero/rigenerazione dei prodotti

COSA MUOVE LE AZIENDE A FARE ECONOMIA CIRCOLARE

Molto si sta facendo e altrettanto si potrebbe ancora fare. La motivazione 

principale che spinge le realtà a investire nella circular economy, prima 

ancora dell’ottenimento di vantaggi economici o una qualche pressio-

ne esterna, è la responsabilità interna, o quella che viene definita, etica 

aziendale. 

Ciò che dimostrano le imprese dunque, è maturità e responsabilità ver-

so un’idea di sostenibilità che viene intesa come investimento prima che 

come costo, senza guardare al ritorno economico immediato.

Le aziende capofila possono avere un ruolo importantissimo nello stimo-

lare l’intera industria a intraprendere questa direzione. E per poter riuscire 

nell'intento è fondamentale concretizzare azioni efficaci e misurabili, che 

possano così anche essere comunicate correttamente. Non è un caso 

che pochissime delle imprese decidano di comunicare al meglio quello 

che si fa. 

LE COMPLESSITÀ 

Agire concretamente in termini di economia circolare richiede una 

completa revisione del modo attuale di “fare impresa”, di investire e, 

anche, di rischiare. Non è raro infatti ritrovarsi di fronte a dei trade-off: 

una determinata soluzione tecnologica per esempio che potrebbe 

permettere di ridurre gli impatti sull’acqua ma, allo stesso tempo, po-

trebbe limitare le performance del prodotto, o aumentare le emissioni 

della produzione. Ecco dunque spiegata la reale complessità di un 

ambito sempre più necessario ma, nella sua concretezza, estrema-

mente complicato. 

Il problema primario riscontrato dalle imprese del nostro territorio, non 

è tanto il non riuscire a trovare la soluzione necessaria, è piuttosto or-

ganizzativo/legislativo. Infatti le regolamentazioni spesso non sono al 

passo con il progresso tecnologico. È inoltre complicato trovare part-

ner che forniscano materie prime più sostenibili con un rapporto qua-

lità/prezzo opportuno – di fatto il 40% degli intervistati ritiene vi siano 

prezzi importanti in tal senso.

Al fine di attivare processi di economia circolare risulta cruciale ave-

re figure con una preparazione specifica (ne dispone un’azienda 

su due, perlopiù sono risorse interne che hanno aggiornato le loro 

competenze),collaborare con i propri fornitori di materie prime(68%), o di 

macchinari e tecnologie (48%) e, per il 45% degli imprenditori molto impor-

tante risulta anche il supporto di consulenti ed enti di certificazioni.

PER UNA CIRCULAR ECONOMY EFFICACE

Ciò che emerge dalle imprese intervistate è il fatto che l’economia circo-

lare non si realizza da soli, ma è fondamentale coinvolgere l’intera filiera. 

Dai fornitori di materie prime e macchinari ai KIBS (Knowledge Intensive 

Business Services) ovvero gli enti di servizi e consulenza che hanno le 

competenze per aiutare le aziende nel certificarsi, nel calcolare e ridurre 

gli impatti, ma anche nell’indirizzale verso le associazioni di categoria, ac-

compagnandole dunque nel processo di circular economy. 

L’economia circolare richiede di rinnovarsi e ripensarsi dentro e oltre le 

certificazioni in quanto queste non devono essere viste come un punto 

d’arrivo ma come tappe del percorso. È importante tenere presente 

che non ci sono ancora certificazioni per tutto ma bisogna lavorare 

per ottenere nuovi importanti obiettivi ambientali. Altrettanto fonda-

mentale è “misurarsi” non solo per quante buone azioni si fanno ma 

per quanti buoni risultati si ottengono. Infine è necessario assicurare 

un allineamento dentro l’impresa – tra i vari uffici – e fuori – con la filiera, 

garantendo una convergenza di interessi, la valorizzazione delle com-

petenze reciproche e la condivisione di costi e rischi

“È chiaro che non possiamo fare tutto da soli: c’è bisogno di un 
impegno tempestivo e di aiuti concreti da parte delle istituzioni. 
La transizione ecologica è un traguardo bellissimo a cui tende-
re con fiducia. Ma, come ogni meta, per essere raggiunta ne-
cessita di uno sforzo condiviso. Il mio, il nostro auspicio è che 
finalmente ci si possa muovere come sistema e non come sin-
goli”, conclude Anna Ferrino. 

S F I D E  P R I N C I PA L I  L E G AT E  A L L A  C I R C O L A R I T À

FA R E  A Z I O N I  E F F I C A C I  A N C H E  P E R  C O M U N I C A R E 

M O T I VA Z I O N I  C H E  S P I N G O N O  L E  A Z I E N D E  V E R S O  L A  S O S T E N I B I L I T À

FONTE: Università degli Studi di Padova per Assosport

FONTE: Università degli Studi di Padova per Assosport

FONTE: Università degli Studi di Padova per Assosport

SÌ, TUTTE 
LE AZIONI 

17%

SÌ, 
QUALCHE 

AZIONE 
61%

NO 
22%
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E
ra il 1933 quando gli svedesi Björn, Alvar e Arvid Kjellström in-

ventarono la prima bussola a liquido pensata per praticare al 

meglio l’orienteering, una pratica sportiva che è nata prorprio 

nel nord Europa. Non solo fu la prima bussola del suo genere, ma ha 

anche stabilito lo standard globale per il funzionamento della navi-

gazione poiché fino ad allora, le bussole non avevano vincoli per evi-

tare che l’ago oscillasse. La loro invenzione ne ha reso più veloce e 

più facile l’uso e la lettura. Nemmeno due anni dopo, nel 1935, diedero 

vita anche alla Zeiler, il primo modello di lampada frontale di Silva, 

brand nato proprio in quell’anno. Quella della frontale non era una 

novità assoluta poiché esistevano fin dai primi anni del 1900, ma veni-

vano utilizzate principalmente dai minatori e non erano così potenti, 

né tanto meno durevoli. La rivoluzione di Silva fu quella di renderle 

accessibili a tutti vendendole sul mercato al prezzo di 0,8 sterline. Nel 

frattempo il brand si espande, introduce nuove innovazioni nell’am-

bito dell’orientamento e delle bussole, e, fino al 2012, possiede una 

fabbrica a Sollentuna, in Svezia dove, negli Anni ‘50 e ‘60 produceva 

vassoi in teak. L’evoluzione di Silva continua però con la creazione 

di bussole per la navigazione in mare e la creazione dei primi GPS, 

sempre in prima linea nell’innovazione. Ancora oggi, il brand sviluppa 

prodotti per le persone che trascorrono il tempo in attività all’aperto e 

dal gennaio 2018, il marchio svedese è di nuovo distribuito da Ferrino. 

Si tratta di un ritorno dopo una breve parentesi con il Gruppo Obe-

ralp. Ferrino aveva infatti già collaborato con il marchio per oltre 20 

anni. Parla Madelene Öhlin, marketing manager in Silva.

Una storia molto importante piena di innovazioni. Qual è oggi 

l’orientamento di Silva?

Negli ultimi cinque anni abbiamo deciso di fermare tutte le produzio-

ni parallele per concentrarci principalmente sul mondo outdoor, sulle 

bussole e sulle lampade frontali. Abbiamo lanciato una nuova piatta-

forma e dato vita a una brand strategy facendo tabula rasa e tornan-

do alle origini del brand. Abbiamo sviluppato una nuova mission che 

è raccolta nel claim “We want to help people enjoy the outdoors even 

more” creando la migliore attrezzatura per le attività all’aria aperta.

Cosa significa “Silva”?

È una parola latina e significa “foresta”, il che sta proprio a indicare la 

nostra provenienza dal mondo dell’orienteering.

Il vostro catalogo comprende altri prodotti, come borracce e zaini. 

Da dove è nata l’esigenza di creare questa linea parallela al core 

business di frontali e bussole?

Ovviamente il focus restano le frontali e le bussole, ma ci siamo resi 

conto che chi usa i nostri prodotti necessita anche di altri supporti che 

noi consideriamo supplementari e complementari, importanti per tra-

sportare una giacca di ricambio o le stesse lampade o per dissetare 

chi sta svolgendo attività all’aria aperta. Inoltre, l’utilizzo di uno zaino 

mentre si corre permette di dare maggiore visibilità al brand stesso.

In questi cinque anni com’è cambiato e quanto è cresciuto il brand?

Cinque anni fa abbiamo fatto tabula rasa e ricominciato da capo 

con tutti i contenuti, abbiamo creato un nuovo look al nostro brand e ci 

siamo specializzati. Siamo più consapevoli di cosa facciamo e dove 

vogliamo andare muovendoci in un mercato molto concorrenziale. 

Vogliamo diventare il brand numero uno nella navigazione analogica 

grazie alla nostra esperienza. La vera sfida sarà entrare nella top tre 

delle lampade frontali, una sfida che sentiamo di poter portare a com-

pimento. Al momento siamo distribuiti in 32 Paesi nel mondo.

Quali sono le caratteristiche su cui puntate maggiormente per essere 

competitivi nel settore?

Puntiamo su prodotti leggeri e altamente versatili. E sfruttiamo stru-

menti di comunicazione che altri non hanno, come info grafiche det-

tagliate dei prodotti, packacing che spiegano come usare al meglio 

il nostro prodotto, immagini 360 gradi online per vedere davvero cosa 

si sta acquistando cercando così di dare più strumenti possibili. La-

voriamo con un team di global ambassador e con atleti locali e in-

fluencer, soprattutto nel mondo del trail running. In Italia di questo se 

ne occupa Ferrino.

Come è iniziato il rapporto con Ferrino e perché l’avete scelto come 

distributore in Italia?

Abbiamo valutato il loro portfolio congeniale con le nostre necessità, 

indirizzato soprattutto agli amanti dell’outdoor. La relazione si basa 

anche sul fatto che il nostro ceo aveva lavorato con Ferrino nella sua 

esperienza precedente e si sono create delle giuste sinergie. 

Com'è diviso il lavoro con Ferrino?

Ferrino è completamente responsabile del marketing in Italia. Hanno il 

diritto di vendere e promuovere Silva lungo lo Stivale, mentre noi fornia-

mo loro prodotti e contenuti di comunicazione, ma sono loro che deci-

dono la distribuzione e le attività di promozione. L’obiettivo condiviso è 

quello di crescere soprattutto nel mondo del trail running.

B R A N D  P R O F I L E

Quella di Silva è una storia che parte da lontano e ha basato il suo core business 
su bussole e lampade frontali. Oggi con Ferrino punta a conquistare i trail runner

_ di Sara Canali

ORIENTATI VERSO IL SUCCESSO

Madelene Öhlin, 
marketing manager 

Silva

silvasweden.com

Ferrino & C.  
011.2230722

vend.it@ferrino.it
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P
er tutti coloro che sono alla ricerca di avventure ed emozioni 

uniche da oggi c’è un nuovo compagno di viaggio. McKee’s, 

il brand nato a Cornuda (Treviso) nel 2020, è stato acquistato 

e ha subito un’operazione di rebranding per supportare i moderni 

esploratori nella loro attività outdoor. 

Grazie all’alta specializzazione nella realizzazione di tessuti tecnici 

e abbigliamento tecnico di Proxima srl Textile Industries, le collezio-

ni McKee’s permettono di affrontare le sfide più difficili con una va-

sta selezione di capi che va dal prodotto lifestyle a quello per svol-

gere attività alle temperature più estreme. 

Partendo da un approccio in sintonia con la natura, McKee’s vuole 

anche incoraggiare la vita all’aria aperta, apprezzando l’ambiente 

circostante e imparando a rispettarlo, viverlo e amarlo. Il legame 

con la natura è un elemento fondante della filosofia aziendale del 

brand trevigiano che mira con i suoi progetti a far scoprire nuovi 

scenari e far vivere esperienze uniche ai propri clienti. 

LA STORIA

Lo spirito d’avventura e la natura sono i valori fondanti del brand che, 

non a caso, ha scelto lo stambecco come simbolo identificativo. Que-

sto nobile animale d’alta quota, icona delle Alpi e completamente inse-

rito nel contesto ambientale in cui vive, rappresenta un miraggio per gli 

avventurieri. Vedere uno 

stambecco non è cosa 

da tutti i giorni, serve fatica, 

spirito di sacrificio e desi-

derio di scoperta per vive-

re un’emozione così forte 

e unica. 

Il nome McKee’s trae ispi-

razione dalla leggenda 

di un antico avventuriere 

scozzese, esploratore di 

terre dai paesaggi selvag-

gi e bradi. In questi territo-

ri si può respirare a pieni 

polmoni aria incontami-

nata e scoprire il fascino 

di scenari primordiali e 

non toccati dall’uomo, ele-

menti da cui i designer del 

marchio traggono ispira-

zione per la realizzazione 

dei prodotti outdoor e life-

style del brand. 

I CAPI

Le collezioni del brand trevigiano si caratterizzano per prodotti in 

grado di assicurare comfort, con tessuti tecnici antivento e anti-

pioggia leggeri e allo stesso tempo robusti per garantire la massi-

ma espressione di libertà nei movimenti. Comfort, traspirabilità e 

impermeabilità sono le linee guida per sviluppare i capi McKee’s. 

Per chi ama esplorare e camminare nei sentieri di montagna sono 

inoltre disponibili le giacche softshell. Le felpe polar garantiscono 

caldo e comfort, mantenendo al tempo stesso una perfetta traspi-

rabilità mentre le t-shirt tecniche e i first layer diventano quasi una 

seconda pelle e sono in grado di asciugarsi velocemente, assicu-

rando ottime prestazioni. Infine, i pantaloni tecnici resistono alle 

abrasioni e all’usura per il massimo della comodità e della perfor-

mance. 

Nato nel 2020, il brand si rivolge agli amanti dell’avventura che prediligono la montagna. Una linea 
d’abbigliamento outdoor studiata per stare a contatto con la natura traendo ispirazione dalle forze che la governano

_ di Karen Pozzi

MCKEE’S PER I MODERNI ESPLORATORI

B R A N D  P R O F I L E
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B R A N D  P R O F I L E

mckees. i t

L
uca Zunino ci ha raccontato com’è stata la sua esperienza 

e come il brand ha supportato l’avventura in Islanda, in vi-

sta di nuovi progetti. L’azienda è infatti aperta a valutare al-

tre proposte nell’ambito del suo programma “McKee’s Adventure  

Experience”.

Com’è nata l’idea di un’avventura in Islanda? Perché avete 

scelto proprio questa meta?

Carlo con la sua azienda organizza ormai da anni dei tour/ 

workshop fotografici e la nostra amicizia nasce proprio grazie a 

un viaggio in Islanda nel 2019, da allora l’ho sempre accompa-

gnato in queste esperienze e non solo. L’Islanda come meta è 

sicuramente una delle più adatte a livello fotografico oltre che 

per la bellezza dei suoi paesaggi.

Come si è svolta la spedizione?

Abbiamo seguito un programma fatto ad hoc con delle tappe 

da fotografare e visitare. Tendenzialmente una location per 

l’alba, una per la giornata e una per il tramonto. Siamo riusciti 

a seguire quasi tutto il programma, salvo qualche cambiamen-

to dovuto al meteo. Ovviamente, essendo inverno, la sera c’era 

spazio per andare a caccia dell’aurora boreale.

Come vi ha supportato McKee’s in questa avventura e 

come vi hanno aiutato i suoi capi per affrontare il rigido in-

verno dell’Islanda?

McKee’s ci ha fornito alcuni capi, come felpe, pile e pantaloni 

che abbiamo avuto modo di provare e testare durante il viaggio. 

Dobbiamo dire che i prodotti hanno superato il test del clima in-

vernale del nord. Abbiamo avuto un’ottima prima impressione!

Avete in programma nuove esperienze? Le farete ancora 

insieme a McKee’s?

Certamente. Oltre ai futuri tour che sono in programma sia in Ita-

lia che all’estero, siamo due fotografi/escursionisti a cui piace 

andare spesso a fare reportage fotografici non solo per lavoro. 

Ci piacerebbe continuare a collaborare con McKee’s e in tal 

senso stiamo lavorando ad alcuni possibili progetti futuri insie-

me, ma non vogliamo ancora svelare niente di più…

Suggerireste ad altri di vivere le Mckee’s Adventure  

Experience?

Vivere avventure e tour outdoor è la nostra passione e quindi 

consigliamo a tutti di provare queste esperienze. Se volete unir-

vi a noi nei prossimi tour che organizzeremo rimanete connessi 

con i nostri canali e come già detto speriamo di darvi presto del-

le novità sulle McKee’s Adventure Experience.

INSIEME IN ISLANDA 
È qui che si è svolta la prima McKee’s Adventure Experience, che ha visto protagonisti 

Carlo Trolese e Luca Zunino. Un’avventura unica alla ricerca dello scatto da immortalare, 
in compagnia dei capi del brand testati per l’occasione nelle rigide temperature invernali

Da sinistra, Carlo Trolese e Luca Zunino

Grazie a questa filosofia e alla continua ri-
cerca di tessuti di alta qualità, McKee’s punta 
a diventare un punto di riferimento al fianco 
degli esploratori di tutto il mondo. Proprio per 
avvicinarsi a loro e per promuovere una filo-

sofia avventuriera è stato lanciato il progetto 
McKee’s Adventure Experience, un program-
ma di appoggio a iniziative di spedizioni in 
luoghi dove si possa riscoprire il contatto con 
la natura. I capi del brand trevigiano sono a 

disposizione di coloro che vogliono intrapren-
dere una nuova sfida o andare alla ricerca di 
forti emozioni in contesti ambientali rimasti 
incontaminati, dove le forze della natura spri-
gionano ancora la loro potenza.  

MCKEE’S ADVENTURE EXPERIENCE
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“S
trobilo ci ha nominato Environmental Ambassador 

2021 e ne siamo davvero molto felici”. 

Inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook 

di Gialdini Brescia, uno dei negozi multimarca, punto di riferi-

mento del mondo outdoor. Un riconoscimento che testimonia 

l’interesse e l'attenzione del retail al tema della sostenibilità e 

dell'impegno ambientale e che nasce dalla collaborazione 

con l'azienda di tecnologia per la salute e il clima che utilizza 

le tecniche più avanzate delle neuroscienze in combinazione 

con l'Intelligenza Artificiale per studiare la re-

lazione tra gli esseri umani e il pianeta Terra. 

Grazie alle analisi condotte da Strobilo, infat-

ti, è possibile misurare simbolicamente tutto 

ciò che ci circonda in ogni istante, per capire 

come noi reagiamo al variare dello stesso. I 

dati rilevati sono quindi legati a rumore, umi-

dità, temperatura, CO2, composti volatili pre-

senti nell'aria, vibrazioni e via dicendo. Il tutto 

si è tradotto in una sorta di modem, presente 

nel punto vendita di Brescia, che immagazzi-

na dati capaci di elaborare un'indagine ap-

profondita sul valore ambientale degli spazi. 

Stobilo è stata fondata nel febbraio 2021 da 

Andrea Bariselli, psicologo clinico e neuro-

scienziato, oggi ceo della realtà. Il suo modello operativo si 

basa sulla capacità di mettere in relazione all’interno di una 

piattaforma due tipologie di dati, quelli provenienti dagli es-

seri umani, recuperati da un elettroencefalogramma, e quel-

li ambientali, letti attraverso un device di propria produzione 

chiamato, appunto, Strobilo. Questo dispositivo permette di 

campionare 15 dimensioni ambientali differenti con l’intento 

di produrre una fotografia simbolica, istante per istante, ca-

pace di catturare la complessa realtà che circonda gli esseri 

umani e di stabilire con essa una relazione numerica. Da qui il 

valore della predittività: misurando l’ambiente siamo in grado 

di prevedere quali saranno i comportamenti umani. Abbiamo 

chiesto ad Andrea Bariselli di raccontarci qualcosa di più sulla 

loro azienda.

Andrea, raccontaci di te.

Sono uno psicologo clinico. Intorno al 2012, mentre mi trovavo in 

Canada per una conferenza, ho visto uno dei primi dispositivi di 

elettroencefalogramma portatile e ho pensato che si potesse 

usare anche al di fuori dello studio per applicarlo a diversi ambi-

ti, e capire come funziona l'uomo in ambienti diversi. Nel 2016 ho 

fondato la mia prima azienda con cui sono sbarcato negli Stati 

Uniti e per quattro anni ha lavorato a San Francisco in California. 

Nel 2021 ho fondato la Strobilo.   

Come mai questa intuizione?

Appassionato di outdoor, ho sempre praticato 

sport fin da quando ero piccolo. Negli anni, la cor-

sa si è trasformata in gare di trail e ultramaratone e 

ho continuato con quelle di endurance, ma anche 

cicloviaggi e tutto ciò che avesse a che fare con il 

mondo all'aria aperta. Mi resi conto di quanto stes-

si bene a fare queste attività in determinati luoghi 

e di quanto mi affaticassero altri ambienti. Ho ca-

pito che esiste una connessione tra la natura e le 

nostre sensazioni e percezioni. Ho voluto indagare 

su queste influenze per poter manipolare le sensa-

zioni positive a scopo terapeutico.

Come nasce la collaborazione con Gialdini?

Gialdini è una realtà molto attenta al tema. Abbiamo installato 

un sensore vicino al reparto scarpe, dove si assembrano mag-

giormente le persone. Questo ha permesso a noi, ma soprat-

tutto al negozio, di tenere sotto controllo la qualità dell’aria per 

creare le condizioni migliori per i loro utenti. 

Lavorate solo con negozi sportivi?

Oggi la Strobilo collabora con grandi gruppi aziendali non 

solo nel mondo dello sport, ma anche del real estate, del de-

sign e di tutti quelli che vogliono migliorare gli ambienti indoor 

che frequentano. Lavoriamo molto anche nella progettazione 

degli spazi, così come nell' urbanistica usando i principi del 

biophilic design.

Secondo Strobilo sì. La nature-tech company utilizza le tecniche più avanzate delle neuroscienze 
in combinazione con l'Intelligenza Artificiale per studiare la relazione tra gli esseri umani e la Terra

_ di Sara Canali

IL BENESSERE SI MISURA?

STROBILO

Com'è nato Strobilo? 

Prima come startup, ma solo dopo un anno 

abbiamo aperto la sede principale nel co-

mune di Rodengo-Saiano, in Franciacorta 

(BS). Strobilo oggi può vantare anche due 

sedi milanesi presso il Milano Luiss Hubb 

– dove gestisce un Laboratorio di Neuro-

scienze applicate per le politiche urbane – 

e una seconda in TalentGarden, con i quali 

è nata una bellissima collaborazione sul 

tema della qualità degli ambienti di lavoro. 

A Pollica, in Cilento, è inoltre attivo il Medi-

terranean Mind Lab, laboratorio unico nel 

suo genere che studia i benefici della dieta 

mediterranea grazie alla partnership con il 

Futur Food Institute.

Che significato ha il suo nome?

Letteralmente significa “Pigna”, ma si tratta 

di una piattaforma che unisce i dati dell'am-

biente campionati dai nostri device con le 

reazione neurali. Tutto ciò che respiriamo, 

vediamo e ascoltiamo, viene registrato attra-

verso la raccolta di dati, come se fosse una 

fotografia di noi immersi in un ambiente. Per 

esempio, la variazione di CO2, che spesso si 

accumula in ambienti chiusi ha un'influenza 

devastante. Provoca fino al 95% di concen-

trazione in meno rispetto agli ambienti all'aria 

aperta.

Qual è l'obiettivo della company?

Creare algoritmi che siano predittivi e ci per-

mettano di limitare situazioni critiche e trova-

re dati per capire come investire fondi per le 

diverse soluzioni green. I nostri clienti si divi-

dono in due tipologie: le aziende tradizionali 

che lavorano con noi sulla standardizzazio-

ne di una metrica per andare verso una so-

stenibilità ambientale reale. E le istituzioni, i 

policy maker che fanno investimenti su larga 

scala per supportare gli investimenti green.

Che forma ha lo Strobilo?

Attualmente quella di un modem, ma stiamo 

lavorando a una nuova release, fatta in le-

gno italiano da WoodSkin, completamente 

sostenibile, che avrà la forma di una pigna 

stilizzata. 

Andrea Bariselli,
socio Strobilo

In alto, il riconoscimento 
Environmental 
Ambassador 2021 
che Strobilo ha insignito 
a Gialdini Brescia

Al centro, il sensore 
Strobilo installato 
nel reparto calzature
del punto vendita

Pensiamo 
al tema della 

CO2: 
negli ambienti 

indoor arriva 
a livelli 

preoccupanti 
in pochi minuti 

(un adulto medio 
esala 8/10 litri di 
aria al minuto!) 

e questa ha 
un effetto 

deteriorante 
della nostra 

capacità 
cognitiva

"
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S I C U R E Z Z A

Brand e aziende confermano un aumento delle richieste in seguito alla normativa entrata in vigore a inizio anno. 
Il kit maggiormente venduto a escursionisti e ciaspolatori è quello “base” 

_ di Tatiana Bertera

L
’acronimo sta per Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Va-

langa e dal 1° gennaio è obbligatorio anche per gli escursioni-

sti e gli utilizzatori di racchette da neve (decreto legislativo 28 

febbraio 2021 n. 40 sulle nuove norme di sicurezza per le discipline 

sportive invernali). Sul numero 1 di gennaio 2022 abbiamo presenta-

to la norma e, al termine di un articolo dove si accennava anche alle 

contestazioni arrivate dal CAI circa la genericità della norma e la pos-

sibilità di divergenze interpretative, ci si poneva alcuni quesiti. Sulla 

propensione, di escursionisti e ciaspolatori, ad affrontare la spesa per 

il kit completo, sul vantaggio che la nuova legge porterà a chi produ-

ce questa attrezzatura e sui risvolti a livello di vendite. Siamo quindi 

andati a intervistare tre brand rappresentativi e tre negozianti, che ci 

hanno detto la loro. Innanzitutto hanno confermato un deciso aumen-

to delle vendite di apparecchiatura A.R.T.VA, lamentando in qualche 

caso ritardi nelle consegne da parte delle aziende, il che pare però 

non aver compromesso la vendita in quanto i clienti hanno deciso di 

prenotare il prodotto posticipando l’acquisto. In tutto ciò la penuria di 

neve ha giocato la sua parte, ovviamente. 

 VENDITE IN CRESCITA PER GLI A.R.T.VA

B R A N D

Nome brand: ARVA 
Nome del dispositivo/modelli: 
EVO4 - EVO5 - EVO NEO BT PRO
Intervistato: Günther Acherer, distributore 

Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo di A.R.T.VA, pala e sonda riguarda 

anche escursionisti e ciaspolatori. Avete avuto maggiori 

richieste dai negozianti a fronte di questa nuova norma?

Sì, la richiesta è aumentata, in modo particolare per il modello base 

e nella maggiore dei casi già completo di pala e sonda, quindi il set. 

Qual è il vostro modello di punta e quali sono i punti di forza?

Il nostro nuovissimo modello di punta è il Neo BT Pro; un apparecchio che trasmette 

in forma digitale e analogica e raggiunge come distanza max 90 metri. Inoltre, ha 

la tecnologia Bluetooth che permette di impostare l’apparecchio comodamente 

con il proprio cellulare. Naturalmente ha un dynamic interference management che 

riduce le interferenze e tante altre funzioni. Ma soprattutto, come tutti gli apparecchi 

ARVA, è molto intuitivo. Per il mondo escursionistico e chi inizia con lo sci alpinismo 

raccomandiamo il modello EVO4; semplice, intuitivo ed equipaggiato con tutti i dettagli 

come group Check (marcatura) auto test e altro.  

Nome brand: MAMMUT
Nome del dispositivo/modelli: 
Barryvox
Intervistato: Uberto Piloni, promoter

Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo di A.R.T.VA, pala e sonda 

riguarda anche escursionisti e ciaspolatori. 

Avete avuto maggiori richieste dai negozianti a fronte di 

questa nuova norma?

Abbiamo registrato un aumento del numero delle vendite 

soprattutto per quanto riguarda i modelli a pacchetto (con pala e sonda) 

quindi indirizzati a coloro che non hanno l’attrezzatura richiesta obbligatoria. 

Qual è il vostro modello di punta e quali sono i punti di forza?

Il Barryvox S è il nostro dispositivo più performante, adatto sia a coloro che si 

avvicinano al mondo degli A.R.T.VA  sia a chi ne fa un uso professionale. 

Punti di forza sono la portata (70 m), il segnale circolare, il display da 2.2. pollici 

(il più grande sul mercato), l’utilizzo intuitivo, la possibilità di scorrere l’elenco 

dei segnali e decidere quale seguire, la possibilità di personalizzazione e la 

funzione pro che consente anche l’utilizzo di analogico.



––  
2 7
––  
2 7

S I C U R E Z Z A

GIALDINI Brescia 
Matteo Massardi, titolare

Dal primo gennaio 2022 l’obbligo 

di A.R.T.VA, pala e sonda 

riguarda anche escursionisti e 

ciaspolatori. Hai avuto richieste o acquisti da parte 

di questa categoria?

Sì, assolutamente. La stagione era partita molto bene 

con la richiesta dei kit completi, poi da una parte la 

penuria di neve, dall’altra i ritardi e la scarsità delle 

consegne, l’hanno un po’ compromessa.

Qual è la spesa media per l’acquisto di un kit 

completo?

Sui 300 euro.

Sono disposti, escursionisti e ciaspolatori, ad 

affrontare questa spesa? 

Il ciaspolatore medio prende lo Zoom di Ortovox che 

si aggira attorno ai 260 euro. La tendenza è quella di 

acquistare il modello base. 

Sono emersi dubbi, per esempio su come 

utilizzarlo, da parte degli acquirenti?

I nostri clienti sono appassionati di montagna veri 

e impegnati. Gente a cui piace “sapere” e non 

solamente andare in montagna. In diversi ci hanno 

chiesto le modalità di utilizzo, che non abbiamo 

esitato a spiegare. Inoltre tanti si appoggiano a gruppi 

organizzati, a guide o accompagnatori e quindi 

faranno un corso per utilizzarlo correttamente.

Nome brand: ORTOVOX
Nome del dispositivo/modelli: 
DIRACT VOICE
Intervistato: Manuel Lugli, distributore

Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo di A.R.T.VA, pala e sonda riguarda anche 

escursionisti e ciaspolatori. Avete avuto maggiori richieste dai 

negozianti a fronte di questa nuova norma?

La richiesta e vendita di kit di sicurezza è stata in costante aumento 

in questi ultimi due anni, legata soprattutto al drastico aumento di 

persone che si sono avvicinate allo sci-alpinismo. È stato così anche 

all’inizio di questo inverno 2021-22, con un grandissimo numero di 

richieste da parte dei negozianti, in cui, anche se non abbiamo 

dati certi, rientra certamente una quota legata alla nuova legge. 

Probabilmente legata soprattutto ai noleggi. Con la carenza di 

neve, tuttavia, abbiamo assistito a un graduale, ma deciso calo delle 

richieste che persiste tuttora; anche considerato il fatto che ci troviamo 

a metà febbraio, quindi piuttosto avanti in stagione, crediamo che 

difficilmente si avrà un nuovo drastico aumento di richieste.

Qual è il vostro modello di punta e quali sono i punti di forza?

Ortovox ha lanciato a novembre un nuovo modello decisamente rivoluzionario, il 

DIRACT VOICE. La caratteristica principale dell’apparecchio è quella di avere – 

come dice il nome stesso – una voce che funge da “navigatore” e guida, in maniera 

chiara l’utilizzatore nelle varie fasi della ricerca del sepolto in valanga. Chiunque 

si trovi coinvolto in un incidente da valanga, è sottoposto a un enorme stress che 

compromette la qualità e velocità del pensiero e quindi dell’azione. La voce 

che guida il soccorritore serve proprio a “rimuovere” le necessità di pensare, 

facendolo concentrare sulle istruzioni che riceve dall’apparecchio e quindi 

rendendo l’azione più efficace e rapida. 

Gli altri punti di forza del DIRACT sono:

• la tecnologia brevettata Smart Antenna. Altro brevetto esclusivo Ortovox 

che consente all’apparecchio in ricerca di selezionare sempre la migliore 

antenna che trasmette dalla valanga;

• la batteria a ioni di litio che ha durata di circa 300 ore in trasmissione;

• i comandi semplici di commutazione da trasmissione a ricezione e un 

display ampio e molto chiaro.

• il software aggiornabile autonomamente dal proprio telefono con l’app 

ORTOVOX.

SHERPA MOUNTAIN SHOP 
Ronco Briantino (MB)
Giovanni Viganò, titolare

Dal primo gennaio 2022 l’obbligo 

di A.R.T.VA, pala e sonda riguarda 

anche escursionisti e ciaspolatori. Hai avuto richieste o 

acquisti da parte di questa categoria?

Richieste sì, mentre acquisti no perché stiamo ancora 

aspettando le consegne. Alcuni clienti li hanno prenotati e 

quindi li acquisteranno non appena disponibili.

Qual è la spesa media per l’acquisto di un kit 

completo?

La spesa media, che riguarda soprattutto la categoria degli 

scialpinisti, va dai 320 ai 350 euro.

Sono disposti, escursionisti e ciaspolatori, ad affrontare 

questa spesa? 

La spesa media per un escursionista è di circa 250 euro.

Sono emersi dubbi, per esempio su come utilizzarlo, da 

parte degli acquirenti?

Almeno il 90% degli escursionisti/ciaspolatori lo 

acquista per evitare multe, ed è forse anche per questo 

che ad andare per la maggiore è il modello base. Io 

personalmente spiego come si usa, anche se non viene 

esplicitamente richiesto. Mi sono reso conto che questa 

categoria molto spesso non ha (ancora!) capito la reale 

importanza di questo dispositivo per la sicurezza personale 

e ha bisogno di formazione. 

DF SPORT SPECIALIST
Paola Radice, buyer

Dal primo gennaio 2022 

l’obbligo di A.R.T.VA, 

pala e sonda riguarda 

anche escursionisti e ciaspolatori. Hai 

avuto richieste o acquisti da parte di questa 

categoria?

Dall’entrata in vigore dell’obbligo, abbiamo 

avuto un notevole aumento di richieste da parte 

dei clienti per l’acquisto dei kit completi.

Qual è la spesa media per l’acquisto 

di un kit completo?

300 euro.

Sono disposti, escursionisti e ciaspolatori, 

ad affrontare questa spesa? 

Sì, certo. Hanno accettato la situazione e si 

stanno equipaggiando in modo corretto.

Sono emersi dubbi, per esempio su come 

utilizzarlo, da parte degli acquirenti?

La richiesta di informazioni sull’utilizzo del kit 

è stata fatta in più di un’occasione e i nostri 

venditori hanno dato indicazioni. È importante 

però fare anche un corso, spesso nelle sedi 

CAI vengono organizzati, per impararne l’uso 

corretto, con teoria e pratica sul campo con 

esercitazioni.

R E TA I L
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S K I A L P

G
uadagnarsi l’adrenalina della discesa con fatica, sudore e 

determinazione. Un procedere lento e costante, salire me-

tro per metro per poi voltarsi e vedere la propria traccia nella 

neve candida. Il tutto nella cornice favolosa del Monte Rosa, il paradiso 

del freeride, dove il comprensorio ha aperto percorsi in sicurezza per gli 

appassionati dello scialpinismo. 

Un fenomeno che ha visto un’impennata negli ultimi due anni per via 

della pandemia e della chiusura degli impianti e che prosegue an-

che questo inverno. In molti hanno infatti avuto l'opportunità di scoprire 

aspetti e circostanze della montagna mai considerati prima. 

I PERCORSI

Sono ormai trascorsi sette anni da quando il comprensorio Monterosa 

Ski ha ufficialmente aperto le porte allo scialpinismo, con il primo per-

corso Colle Betta, nella valle di Gressoney. L’anno dopo venne aggiunto 

il percorso che porta dal Gabiet al Passo dei Salati, a 2.970 metri, uno 

dei punti d’incontro tra le valli di Gressoney e Alagna nonché confine 

naturale tra la Valsesia e la valle del Lys, rispettivamente in Piemonte e 

in Valle d’Aosta. Da quel momento in poi sono stati implementati altri 

itinerari che permettono di svolgere attività all’aria aperta, di godersi in 

sicurezza lo spettacolo dei ghiacciai della Valle d’Aosta e di raggiun-

gere rifugi in quota per poi ridiscendere sulle piste famose in tutta Italia. 

Tutti i tracciati sono messi in sicurezza dal pericolo valanghe, battuti con 

il gatto delle nevi, segnalati con pali verdi dotati di banda rifrangente e 

interdetti agli sciatori di discesa in modo da garantire l'assoluta sicurez-

za per gli scialpinisti. 

LO SPONSOR

Fondamentale nella realizzazione del progetto il supporto di Dynafit, 

brand di riferimento per gli sport outdoor e in particolare per lo scialpini-

smo, con il quale Monterosa Ski ha firmato una partnership pluriennale. 

LE NOTTURNE

Spinti dall’entusiasmo e dal riscontro positivo suscitato dall’iniziativa, 

Monterosa Ski ha deciso di aggiungere al progetto un’ulteriore sfac-

cettatura, volta a una fruizione della montagna a 360°. La prima e più 

importante novità riguarda la risalita notturna. Il venerdì sera, dopo la 

chiusura degli impianti, sarà possibile utilizzare l’itinerario di Colle Bet-

ta per salire fino a Colle Bettaforca e cenare al rifugio, posto in cima 

all’itinerario. Consumata la cena, equipaggiati di lampade frontali, si 

scende lungo la pista da sci.

LA GARA

La seconda novità, che novità non è, riguarda il ritorno di Monterosa 

SkiAlp, la competizione di scialpinismo in notturna, annullata l’anno 

scorso causa Covid-19. Giunta alla sua undicesima edizione, la tanto 

attesa gara avrà luogo nella serata di venerdì quattro marzo, a coppie. 

Con uno sviluppo di 30 km e 2.800 m di dislivello positivo, la tradizione di 

Monterosa Skialp vede il punto di partenza e arrivo cambiare ad anni 

alterni. Nel 2022 cuore pulsante dell’evento sarà Gressoney La Trinité. 

Per gareggiare nella “Valle dei 4000” è richiesto un buon grado di allena-

mento e braccia forti viste le cinque salite e gli 11 cambi assetto previsti. 

Come sempre non mancheranno un tratto a piedi e discese mozzafia-

to su piste perfettamente preparate.  

Il comprensorio Monterosa Ski, Terra Santa dei fuori pista e della discesa, 
da anni mette a disposizione dei tracciati dove praticare scialpinismo in sicurezza

_ di Pietro Assereto

LA SALITA VERSO 
IL (FREERIDE) PARADISE

S K I A L P

ACCESSI AI PERCORSI (confronto delle ultime tre stagionI)

STAGIONALI GIORNALIERI
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E V E N T I

Alla guida del gruppo in Presolana, Giulia Venturelli Marco Milanese introduce l'utilizzo dell'A.R.T.VA in montagna

Il gruppo in partenza all'Aprica

P
asso della Presolana e Aprica, sono queste le due mete, o meglio 

punti di partenza, delle due escursioni con le Guide Alpine organiz-

zate da DF Sport Specialist e The North Face nell’ambito del proget-

to del brand: “Summit Ambassador”.

IL PROGETTO

Un’iniziativa, in partnership con tre negozi outdoor, volta a educare e for-

mare il consumatore. Summit Ambassador si riassume con due parole 

chiave: cultura e formazione. The North Face vuole infatti diffondere la cul-

tura dello scialpinismo e dell’alpinismo concentrandosi sui concetti di pre-

parazione, sicurezza, consapevolezza di se stessi e dei propri limiti e tra-

mettere, inoltre, competenze e consigli utili per praticare questi due sport, 

inclusa la scelta dell’attrezzatura.  

Per farlo sono stati selezionati sei ambassador “professionisti” (alcuni tra 

loro sono guide alpine) sulla base delle loro competenze tecniche in gra-

do di accompagnare i praticanti nel percorso di avvicinamento alle disci-

pline e nelle loro scelte di acquisto. Con loro, i negozianti hanno generato 

momenti di incontro, in store e in ambiente, con il proprio pubblico.

DF SPORT SPECIALIST

I SUOI SUMMIT AMBASSADOR

Marco Milanese e Giulia Venturelli sono le guide alpine, per passione e 

professione, scelte per rappresentare questo progetto.  

I SUOI EVENTI: CONDIVISIONE È LA PAROLA CHIAVE

Nel programma "Summit Ambassador" di DF Sport Specialist erano stati 

previsti tre incontri, tutti con la finalità di facilitare l’approccio alle due discipli-

ne e trasmettere competenze utili a praticarle in sicurezza. 

Per farlo The North Face e la catena di negozi hanno scelto di partire da co-

loro che ogni giono si trovano faccia a faccia con le richieste del pubblico 

finale, cioè dai venditori. Una formazione dedicata, quindi, ai dipendenti dei 

reparti outdoor da parte di Marco e Giulia sui materiali del brand, contestua-

lizzandoli in situazioni ed esigenze specifiche del praticante.

Gli altri due eventi si sono svolti outdoor. L’11 dicembre 50 partecipanti si 

sono dati appuntamento al Passo della Presolana per un’uscita di alpini-

smo base. Dopo una breve descrizione del percorso e qualche indicazio-

ne da parte delle guide su come muoversi su terreno innevato, il gruppo è 

partito in direzione del rifugio “Carlo Medici ai Cassinelli” a 1.568 m e suc-

cessivamente, dopo una sosta formativa, verso la Cappella Savina 2.085 
m. L’escursione si è conclusa con il ritorno al parcheggio e un pranzo in 

compagnia nel perfetto spirito di tutti gli eventi organizzati da DF Sport Spe-

cialist, che hanno al centro di tutti la condivisione.

In questo caso non si è solo condivisa una mattina di sport in compagnia, 

ma anche nozioni e informazioni utili per muoversi nel terreno spettacolare 

ma anche insidioso della montagna. 

Il 19 febbraio è stata invece la volta dello scialpinismo sulla pista illuminata 

più lunga d'Europa, quella del Baradello all’Aprica a cui ha partecipato un 

altro consistente gruppo. La “notturna” è iniziata con l’intervento delle due 

guide che hanno fornito alcuni consigli su come muoversi con gli sci e le 

pelli e su quanto sia importante nello scialpinismo conoscere l’ambiente in 

cui ci si muove o affidarsi a persone esperte e guide per intraprendere un 

percorso di crescita. La serata è terminata con una cena in rifugio dove è 

stato possibile confrontarsi e fare domande di approfondimento.

Due eventi di DF Sport Specialist che rientrano nel progetto The North Face Summit Ambassador 
con il quale il brand vuole fare cultura e sensibilizzare sul tema della sicurezza

_ di Karen Pozzi

IN MONTAGNA CON LE GUIDE ALPINE

PARLA LA GUIDA ALPINA MARCO MILANESE

Quando consigli di contattare una guida e qual è il suo valore aggiunto?
Quando si desidera intraprendere un percorso di avvicinamento alla montagna 
è possibile scegliere diverse strade, sicuramente affidarsi ad una guida alpina 
vuol dire avere al proprio fianco un professionista. Una persona che conosce la 
montagna perché la vive tutti i giorni, sciando, arrampicando oppure facendo 
semplici trekking o vie ferrate, attraversando ghiacciai e raggiungendo cime, 
anche sopra i 4.000 metri. In montagna la competenza e la preparazione fanno la 
differenza.

Cosa ne pensi del progetto The North Face Summit Ambassador?
Il progetto lanciato dal brand è l'approccio che cerchiamo in montagna.  
Un approccio che tiene conto dei rischi intrinsechi dell'ambiente ma che ritiene 
che la gestione del rischio sia la chiave di lettura con cui noi dobbiamo affrontare 
qualsiasi gita. Per questo noi guide alpine cerchiamo, anche attraverso questo 
progetto, di diffondere l'interpretazione e la conoscenza della montagna in 
maniera approfondita. Sono quindi fiero di farne parte in modo attivo grazie al 
coinvolgimento di DF Sport Specialist.
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

IL SENTIMENT 
DI QUESTO NUMERO

1. Nel 2021 abbiamo registrato un incremento, grazie anche al fatto che 
nel 2020 c'è stato il lockdown che ha imposto la chiusura di tutti gli esercizi 
commerciali. 

2. Per quanto riguarda la vendita online, abbiamo un e-commerce, ma 
nel 2021 la percentuale è calata.

3a. 20%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Nel 2021 la tendenza è proseguita in quanto molta più gente si è 
avvicinata alle attività all'aria aperta.

5A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) HOKA ONE ONE (+)
5C. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (+) SCARPA (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) ALTRA RUNNING (+)
5E. -
5F. SALEWA (+) CRAZY (+) PATAGONIA (+)
5G. HELLY HANSEN (+) PHENIX (=) PEAK PERFORMANCE (=)
5H. ATOMIC (+) SCARPA (+) TECNICA (+)
5I. ATOMIC (=) HEAD (=) TECNICA (=)
5L. ATOMIC (+) SKI TRAB (+) BLACK CROWS (+)
5M. HEAD (+) ATOMIC (+) BLIZZARD (+) 
5N. MICO (+) DEVOLD (+) ORTOVOX (+) 
5O. GARMIN (+) GIPRON (=) CAMP (=)
5P. BLACK DIAMOND (=) CAMP (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)

6. SCARPA

GIALDINI  -  BRESCIA
MATTEO MASSARDI - TITOLARE

1. Nel 2021 abbiamo registrato un incremento 
del 25%. Nello specifico, ottobre e novembre 
sono risultati i mesi su cui le restrizioni imposte 
a causa del Covid hanno gravato meno.

2. No, non sfruttiamo né l’e-commerce né ci 
appoggiamo a piattaforme terze. 

3a. Molto variabile e soprattutto in base al for-
nitore (per l’80% si tratta di big brand). I ritardi 
nelle consegne sono variati dai due ai quattro 
mesi, alcune sono state addirittura cancellate.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. Non è proseguita nei volumi, ma la tendenza 
è positiva e, soprattutto, il consolidamento di 
chi lo scorso anno cercava una "fuga" è sor-
prendente. 

5A. -
5B. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=) MONTURA (-)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (-)
5D. BROOKS (-) MIZUNO (=)
5E. SCARPA (=)
5F. KARPOS (+) MONTURA (=) CMP (=)
5G. CMP (=)
5H. ATOMIC (+) SCARPA (=)
5I. SALOMON (=)
5L. SKI TRAB (=) ATOMIC (=)

5M. SALOMON (-)
5N. ODLO (=) CRAFT (+) MONTURA (+)
5O. LEKI (=) COMPRESSPORT (-) UVEX (=)
5P. GRIVEL (=)

6. SCARPA 

7. Il nostro è un negozio generalista di città, la 
cui formula si è rivelata in grado di compensa-
re gli enormi sbalzi patiti durante il 2021. In par-
ticolare, la situazione Covid ha penalizzato il 
tecnico, soprattutto scarpe e attrezzatura, con 
una disponibilità di merce tale da presupporre 
uno sfalsamento di stagione (qualche brand 
rischia di consegnare l'invernale al posto del 
successivo primaverile). Purtroppo bisogna 
anche fare i conti con l'online, una vera luce 
che incanta i marchi più influenti e da cui i 
piccoli retail devono fuggire, confidando nella 
propria esperienza e nella qualità dei brand 
proposti. Personalmente, avrei auspicato una 
maggior differenziazione della distribuzione 
multichannel dei big player che, invece, dopo 
alcune deboli rassicurazioni, sembrano inten-
zionati a distribuire tutto lo scibile anche online, 
con buona pace di chi fa dell'esperienza e 
della competenza quel quid che giustifica non 
solo un prezzo più elevato (e un maggior ri-
spetto dei listini) ma anche la possibilità di una 
proposta di prodotto più qualificata e di livello.

CENTRO SPORT -  SONDRIO
NICOLA TOMASI - SOCIO

4040 FELICI

22 TRISTI

1212 INDIFFERENTI

00 ARRABBIATI

R
Termina con 54 interviste a una selezione di negozi italiani l’inchiesta esclusiva 

di Outdoor Magazine dedicata al bilancio dell’annata appena conclusa
A cura della redazione

LA CARICA DEI 101

1. 
BILANCIO DI FINE ANNO  

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

2.  VENDITE ONLINE  

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?

3.  RITARDI O MANCATE CONSEGNE  
 a. In che percentuale i prodotti non vi sono
 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?

4.  NUOVI UTENTI  
Nel 2020 si sono avvicinati all'outdoor  
molti nuovi utenti. Nel 2021 questa 
tendenza è proseguita? È cambiata la 
tipologia dei nuovi clienti? Se sì, come? 6. BRAND 

RIVELAZIONE 7.ALTRE  
OSSEVAZIONI

L E  D O M A N D E
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5. 
MARCHI PIÙ VENDUTI NEL 2021
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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/nordico

I. Scarponi sci alpino 
L. Sci da scialpinismo/freeride/nordico

M. Sci da sci alpino 
N. Abbigliamento intimo tecnico

O. Accessori (bastoncini, gambali, belt, orologi, etc.) 
p. Attrezzatura climbing 

L
a nostra rivista è sempre stata attenta al negoziante e alle sue ne-

cessità. 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 2022 che, 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 che si è appena conclusa e prospettive per quella appena 

iniziata, novità, trend, problematiche, opportunità, proposte: archiviato il 

2021 nei bilanci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco 

la seconda e ultima puntata della nostra indagine con interessanti spunti 

di riflessione per tutti gli operatori del mercato outdoor.

2a  
E ULTIMA 

PUNTATA

R
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

R

1. Abbiamo chiuso il 2021 con un +35%. L’andamento positivo è do-
vuto al semplice fatto che un maggior numero di persone pratica-
no attività outdoor. Inoltre, quest’anno abbiamo modificato un po' il 
format del negozio, puntando su marchi più specializzati. 
 
2. Abbiamo un e-commerce ma non è influente sulle vendite totali. 
Funziona molto bene come vetrina online.

3a. 10%.
3b. Calzature.
3c. Oltre tre mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Il fenomeno è proseguito. Ora si presentano molti clienti che si 
approcciano per la prima volta alle varie discipline outdoor. Il no-
stro valore aggiunto è la consulenza che viene data a tutti i clienti, 
ma soppesata in base al livello di ognuno. 

5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) MEINDL (=)
5C. -
5D. LA SPORTIVA (+) SCOTT (+) SALOMON (=)
5E. -
5F. MONTURA (+) ROCK EXPERIENCE (+) LA SPORTIVA (+)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. I-EXE (=) BIOTEX (+) MICO (=)
5O. LEKI (+) INSTINCT (+) GARMIN (=)
5P. PETZL (=) CLIMBING TECHNOLOGY (+) KONG (+)

6. CLIMBING TECHNOLOGY 

LAYAK -  SAN MARINO
DOMENICO BERARDI - TITOLARER

1. Abbiamo concluso con un buon 25% in 
più. L’incremento è dovuto all’avvicinamento 
delle persone al mondo outdoor spinte dalle 
chiusure imposte dal Covid. Tutti ora tendo-
no a stare di più all’aria aperta. 

2. No, non abbiamo un e-commerce.

3a. Abbiamo ricevuto tutto il quantitativo or-
dinato. Lavoriamo con aziende italiane che 
sono state brave a gestire la produzione. C’è 
stato solo qualche impercettibile ritardo.
3b. Calzature.
3c. Meno di un mese.   
3d. Meno del 10%. Non penso che abbiamo 
generato delle perdite di fatturato. Grazie al 
magazzino siamo riusciti a far fronte a quei 
piccoli ritardi della fornitura.

 4. Sì è cambiata, ci sono clienti nuovi che si 
avvicinano e hanno bisogno di consigli su 

tutto. Una cosa molto positiva che ci permet-
te di istruire la clientela come si deve. 

5A. LA SPORTIVA (+) OCÙN (=) FIVE TEN (=)
5B. MONTURA (+) LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) 
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
5D. -
5E. MONTURA (=) SCARPA (=)
5F. MONTURA (+)
5G. MONTURA (+)
5H. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
5I. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=) DYNAFIT (=)
5L. K2 (=)
5M. K2 (=)
5N. UYN (=) MONTURA (+)
5O. BLACK DIAMOND (+) CAMP (+)
5P. CAMP (+) BLACK DIAMOND (+) 
      CLIMBING TECHNOLOGY (+)

6. BLACK DIAMOND

46° PARALLELO -  PARMA
ROLANDO ZANICHELLI - TITOLARER

ROSSI  SPORT -  CARONA (BG)
SIMONA  ROSSI - TITOLARE

1. Incremento di circa il 20%.
 

2. Nel 2021  l'online ha inciso il 10% sulle vendite 
totali e, rispetto al 2020, è aumentato del 50%. 

3a. 8%.
3b. Calzature.
3c. Oltre tre mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Nel 2021 il trend è proseguito. Abbiamo no-
tato che parecchi giovani e famiglie, dopo 
aver scoperto queste attività, hanno prose-
guito a frequentare la montagna.

5A. -
5B. SCARPA (=) CRISPI (+) MONTURA (=)
5C. SALOMON (=) SCARPA (=) CMP (+)

5D. ADIDAS (=) SALOMON (=)
5E. SCARPA (=) CMP (+)
5F. MONTURA (+) CMP (+) GREAT ESCAPES (+)
5G. CMP (+) MONTURA (=)
5H. SCARPA (=) ATOMIC (+) SALOMON (=)
5I. ROSSIGNOL (-) FISCHER (-) SALOMON (-)
5L. ATOMIC (+) FISCHER (=) ROSSIGNOL (-)
5M. ATOMIC (-) ROSSIGNOL (=) FISCHER (-)
5N. MICO (=) CMP (+)
5O. -
5P. -

6. MONTURA

7. Abbiamo riscontrato un calo delle vendi-
te nello sci alpino perché ci troviamo in una 
piccola stazione sciistica che tutt’oggi, per 
varie problematiche, non ha ancora aperto.

1. Nel 2021 abbiamo registrato un incremento del 15% rispetto al 2020 
che, chiaramente, è stato chiuso con un notevole decremento. 

 
2. No, non abbiamo un e-commerce e non ci appoggiamo a piatta-
forme terze.

3a. 30%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. La tendenza è proseguita con l’avvicinarsi di neofiti al mondo outdo-
or. La tipologia dei nostri nuovi clienti non è cambiata.

5A. -
5B. THE NORTH FACE (+) MERRELL (+)
5C. THE NORTH FACE (+) MERRELL (+)
5D. THE NORTH FACE (+) MERRELL (+)
5E. -
5F. THE NORTH FACE (+) UYN (+) ODLO (+)
5G. THE NORTH FACE (+)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. ODLO (+) UYN (+)
5O. GABEL (+)
5P. -

6. THE NORTH FACE

START SPORT -  OPICINA TRIESTE (TS)
MASSIMO LEONE - TITOLARE

R

1. È stato un anno simile al 2020. Ci sono stati 
picchi alti, contrastati però da altri molto piatti. 

2. Non abbiamo dei veri e propri e-commerce. 
Abbiamo le pagine social del negozio che uti-
lizziamo per farci pubblicità, postando i nuovi 
prodotti o le offerte nel periodo dei saldi. 
L’e-commerce non lo vedo di buon occhio in 
quanto molti vendono sotto costo e chiara-
mente a fare commercio in questo modo sia-
mo bravi tutti. È una politica sbagliata perché 
si lascia intendere ai clienti che qualsiasi cosa 
può essere sempre venduta a un prezzo infe-
riore del suo standard. Spesso ci si dimentica 
che molti di questi prodotti, soprattutto se tecni-
ci, devono essere sempre spiegati e consigliati 
al cliente. 

3a. 30%.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.  
3d. Tra il 10 e il 20%.
 
4. Nel 2021 ci sono stati nuovi utenti che si sono 
avvicinati alla disciplina, anche se meno ri-
spetto al 2020. La tipologia di nuovo utente è 

cambiata nel senso che ora è più difficile che 
si faccia consigliare. Questo, secondo me, 
è dovuto al fatto che sono convinti di trovare 
sempre il prodotto a un costo inferiore negli e-
commerce. 

5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
5B. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=) 
      ARC’TERYX (=)
5C. -
5D. -
5E. SCARPA (=) ARC'TERYX (=)
5F. RAB (+) MOUNTAIN EQUIPMENT (+)
      MALOJA (=)
5G. ARC'TERYX (+) ORTOVOX (=) CRAZY (+)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. SMARTWOOL, ORTOVOX 
5O. BLACK DIAMOND (=) CAMP (=)
5P. CLIMBING TECHNOLOGY (=) 
      BLACK DIAMOND (=) PETZL (=)

6. RAB

BLOCCO MENTALE -  BRESCIA
VALENTINA SEGHEZZI - TITOLAREl
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1. Abbiamo registrato un incremento, mal-
grado le difficoltà nel reperire la merce e la 
mancanza di neve.
 
2. No, non abbiamo e-commerce e non ci 
appoggiamo ad altre piattaforme.

3a. 30%.
3b. Calzature.
3c. Oltre tre mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Per noi si è trattato di un fenomeno tempo-
raneo che non è proseguito. 

5A. HOKA ONE ONE (+) CMP (+)
5B. CMP (+) HOKA ONE ONE (+)

5C. HOKA ONE ONE (+) CMP (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) ASICS (-)
5E. HOKA ONE ONE (+)
5F. KARPOS (+) DYNAFIT (+) IZAS (=)
5G. VUARNET (+) SPH (+) CMP (+)
5H. DYNAFIT (+)
5I. HEAD (+) ATOMIC (+)
5L. DYNAFIT (+)
5M. HEAD (+) ATOMIC (+)
5N. VIKING (+) CMP (+)
5O. HEAD (+) ATOMIC (+)
5P. NORTEC (+)

6. HOKA ONE ONE 

7. Si spera a un ritorno alla normalità.

1. L’anno 2021 è andato molto meglio rispet-
to al 2020. Abbiamo registrato un incremen-
to del 40%. Il motivo è stato l’avvicinamento 
di tante persone verso le attività outdoor più 
generali, come le camminate.  

2. No.

3a. 20%.
3b. Calzature.
3c. Un mese.  
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. Sì, si sono avvicinati più neofiti spinti un po’ 
dalla situazione generale. Mediamente il li-
vello di tecnicità si è abbassato ma è molto 
più “entusiasta”.

5A. -
5B. HOKA ONE ONE (=) 361° (+) ADIDAS (=)
5C. 361° (+) HOKA ONE ONE (+) JOMA (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) DIADORA (+) ASICS (-) 
5E. -
5F. GREAT ESCAPES (+)
5G. O’NEIL (=) QUIKSILVER (=) PHENIX (+)
5H. ATOMIC (=) LANGE (=)
5I. ROSSIGNOL (+) LANGE (+) ATOMIC (+) 
5L. ATOMIC (=) DYNASTAR (=) K2 (-)
5M. ROSSIGNOL (+) ATOMIC (+) DYNASTAR (+)
5N. MICO (+) DIADORA (+) 
5O. ATOMIC (+) ROSSIGNOL (+)
5P. -

6. ROSSIGNOL

1. Abbiamo chiuso l’anno con +10%. L’incre-
mento può essere dato dalla tendenza po-
sitiva del cliente a praticare sport outdoor e 
dal fatto che abbiamo continuato a vendere 
e crescere online.  

2. Sì, sia sul nostro e-commerce sia su piat-
taforme di market place. Le vendite online 
incidono circa il 15%, +5% rispetto al 2020.

3a. 20%.
3b. Tutte le categorie elencate: calzature, 
abbigliamento e accessori.

3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Sì, è proseguita con un'enfasi inferiore. I 
nuovi clienti sono inesperti quindi hanno un 
livello “basic”. Noi trattiamo tutti i clienti nel-
lo stesso modo, dobbiamo però cercare di 

capire le varie esigenze e livelli per fornire 
l’informazione più corretta e soddisfare tutti.

5A. -
5B. SALEWA (=) LA SPORTIVA (+) AKU (=)
5C. HOKA ONE ONE (+) SALOMON (-) 
       LA SPORTIVA (+) 
5D. HOKA ONE ONE (+) ALTRA RUNNING (+)
      TOPO ATHLETIC (+)
5E. SCARPA (=) AKU (=) SALEWA (-)
5F. PATAGONIA (+) ARC’TERYX (=) SALEWA (=)
5G. ARC’TERYX (-) PATAGONIA (-) COLUMBIA (=)
5H. DYNAFIT (+) LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
5I. -
5L. DYNAFIT (+) SKI TRAB (+) SALOMON (=)
5M. -
5N. CRAFT (+) OXYBURN (+) LÖFFLER (=)
5O. GARMIN (+) LEKI (+) OSPREY (+)
5P. GRIVEL (=) OCÙN (=) CAMP (=)

6. DYNAFIT 

DELLA CORTE SPORT -  CHIERI  (TO)
STEFANO MENAGON - TITOLARE

REMO E LUCIA SPORT -  SARNICO (BG)
ROBERTO MARINI - TITOLARE

GINETTO SPORT -  REGGIO EMILIA
MIRKO VEZZANI - TITOLARE

1. È stato un anno positivo e com-
plessivamente abbiamo regi-
strato un incremento del 20%. Sia 
durante la stagione estiva che 
quella invernale, abbiamo lavo-
rato bene. Solo verso fine 2021, a 
causa della mancanza di neve, 
ne abbiamo leggermente risentito 
negativamente. La chiusura de-
gli impianti ha in parte giocato a 
nostro favore, dato che trattiamo 
lo sci d’alpinismo. La mancanza 
di turisti non ha rappresentato un 
problema dato che lavoriamo 
molto con le persone locali.
 
2. No.

3a. 5%.
3b. Calzature e accessori.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Sì, la tendenza è proseguita. 

Non ho notato particolari cam-
biamenti sulla tipologia dei nuovi 
clienti, se non che qualcuno non 
ha alcun tipo di esperienza.

5A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
5B. LA SPORTIVA (=) SCARPA (+) 
MONTURA (=)
5C. LA SPORTIVA (=) SCARPA + 
MONTURA (=)
5D. -
5E. SCARPA (-)
5F. MONTURA (+)
5G. MONTURA (-) 
5H. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) 
ATOMIC (=)
5I. SCARPA (=)
5L. BLACK CROWS (+) MOVEMENT 
(+) SKI TRAB (+)
5M. -
5N. MONTURA (+)
5O. LEKI (+) CAMP (=) ORTOVOX (+) 
5P. CAMP (=) PETZL (=) CLIMBING 
TECHNOLOGY (=)

1. Abbiamo registrato un incre-
mento di persone che si sono av-
vicinate all’outdoor e questo ha 
portato a un aumento del lavoro.
 
2. No.

3a. 10%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Con la pandemia i frequentatori 
della montagna sono aumentati, 
un trend che è continuato anche 
nel 2021. 

5A. -
5B. LA SPORTIVA (+) KAYLAND (=) 

5C. LA SPORTIVA (+) 
       HOKA ONE ONE (+) ADIDAS (-)
5D. MIZUNO (+) HOKA ONE ONE (+)
5E.  -
5F. ROCK EXPERIENCE (=) 
      LA SPORTIVA (+) KARPOS (+) 
      DKB (=)
5G. ROCK EXPERIENCE (+) DKB (-)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. XTECH (+)
5O. NWCURVE (+) 
      ROCK EXPERIENCE (+)
5P. -

6. LA SPORTIVA

MONTURA STORE -  ANDALO (TN)
CLAUDIO KERSCHBAUMER – TITOLARE

L'ISOLA DELLO SPORTIVO -  CALUSCO D’ADDA (BG)
LAURA MANGILI, TITOLARE

R

R

R

R

R

1. Non mi posso lamentare, ab-
biamo lavorato come un anno 
pre-Covid. Il risultato è stato del 
+30/40% rispetto al 2020. Questo 
è sicuramente il risultato anche 
di un impegno maggiore che 
mi ha visto presidiare con degli 
stand nelle zone più turistiche 
come l’alpe di Cusna. Spero che 
il 2022 continui così. 
 
2. No.

3a. Devo ammettere che ho ri-
scontrato solo qualche proble-
ma nella parte finale dell’anno. I 
prodotti non consegnati si aggi-
rano intono al 10%. 
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%. 

 4. Sì, la tendenza è proseguita. È 
cambiata la tipologia dei nuovi 
clienti, la maggior parte è impron-
tata sulle lunghe camminate. 

5A. -
5B. CMP (+) TREZETA (+) AKU (+)
5C. -
5D. -
5E. -
5F. CMP (+)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. CMP (+)
5O. -
5P. -

6. CMP 

GIM MODE -  QUARA (RE)
FABIO MONTI - SOCIOR
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R RUN OUT -  PRATO
MARCO MOROZZI - TITOLARE

1. Nel 2021 abbiamo registrato un incremento del 20%. I primi mesi 
dell’anno sono stati molto duri per via delle restrizioni dovute al Co-
vid-19 ma poi ci siamo ripresi. L’outdoor è indubbiamente in crescita e 
noi abbiamo avuto un buon riscontro. 
 
2. Sì, abbiamo un e-commerce ma non ci appoggiamo a terzi. Il no-
stro sito l’abbiamo aperto durante il primo lockdown e lavora in auto-
nomia, con continui rimandi alle nostre pagine Facebook e Instagram. 
A essere precisi, l’Incremento delle vendite è del 100% dato che prima 
non c’era alcun sito. In ogni caso siamo soddisfatti del lavoro svolto, è 
un 15-20% delle vendite totali.

3a. 20%. 
3b. Abbigliamento e calzature.
3c. Tre mesi.   
3d. Meno del 10%. 
 
4. Sì, è proseguita ma non come nel 2020. Per quanto riguarda la nuova 
clientela, posso dire che si è abbassata l’età media. 

5A. SCARPA (+) FIVE TEN (-)
5B. SCARPA (+) FITWELL (+) SAUCONY (+)
5C. NEW BALANCE (+) SCARPA (+) TOPO ATHLETIC (+) 
5D. SAUCONY (+) HOKA ONE ONE (+)
5E. SCARPA (+) 
5F. E9 (+) MILLET (+) CMP (+) 
5G. PICTURE (+) MILLET (+) DC (+) 
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. XTECH (+) COMPRESSPORT (-) 
5O. COROS (+) SCOTT (+) BLACK DIAMOND (+) 
5P. BLACK DIAMOND (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+) PETZL (+) 

6. SCARPA, COROS, NEW BALANCE 

7. Mi auguro che a breve possano ripartire gli eventi e le gare, soprat-
tutto quelle di corsa in strada. È un settore che sta soffrendo molto que-
sto periodo e, a testimonianza di ciò, stanno uscendo poche scarpe. 

1. Il 2021 per noi è stato un anno da record: ab-
biamo registrato un +20% rispetto al 2020, che 
comunque era in crescita nonostante i due 
mesi di chiusura.
 
2. No, non abbiamo ancora un nostro e-com-
merce.

3a. 10%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. Nessuna.
 
4. Questa tendenza, anche nel 2021, è aumen-
tata in maniera esponenziale, non solo nella 
corsa ma anche nella camminata, in città ma 
soprattutto in natura.

5A. -
5B. ASICS (+) BROOKS (+) HOKA ONE ONE (+)
5C. ASICS (+) BROOKS (+) HOKA ONE ONE (+)
5D. ASICS (+) BROOKS (+) SAUCONY (+)
5E. -

5F. UYN (+) MONTURA (+) SALOMON (=)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. UYN (+) OXYBURN (+) SPRING (N)
5O. MASTERS (+) GARMIN (+) BUFF (+)
5P. -

6. SAUCONY

7. Nel 2021 sono “spariti” (causa mancanza 
gare) moltissimi iscritti Fidal (che richiedevano 
sempre gli ultimi arrivi e le novità), tuttavia ab-
biamo avuto molti clienti nuovi, che si approc-
ciavano alla corsa e alla camminata per la 
prima volta. È grazie a loro che siamo riusciti a 
fronteggiare il ritardo dei nuovi arrivi, vendendo 
i modelli già in casa ai neofiti, che si sono fidati 
pienamente delle nostre proposte. Abbiamo 
avuto il 70% di nuovi clienti runner (non compe-
titivi) e camminatori.

1. È stato un anno molto soddisfacente, con 
una percentuale di crescita che ha superato 
il 50%.
 
2. Sì, abbiamo un nostro e-commerce. Le ven-
dite online per ora incidono poco perché non 
lo abbiamo ancora sviluppano appieno. Ri-
spetto al 2020 la percentuale delle vendite tra-
mite e-commerce è comunque cresciuta.

3a. 5%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Nel 2020 la gente si è incuriosita, l’anno suc-
cessivo le stesse persone hanno cercato un 
prodotto un po’ più tecnico.

5A. -
5B. SCARPA (+) HOKA ONE ONE (+) LOWA (=)

5C. HOKA ONE ONE (+) SCARPA (+) SCOTT (+)
5D. HOKA ONE ONE (=) BROOKS (+) SAUCONY (+)
5E. SCARPA (=) HOKA ONE ONE (=) LOWA (=)
5F. REDELK (+) CRAZY (-) ALPENPLUS (+)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. OXYBURN (+) MICO (=) I-EXE (+)
5O. SCOTT (+) CAMP (=) LEKI (+)
5P. -

6. ALTRA RUNNING

7. I negozi dovrebbero essere più seguiti, so-
prattutto da alcuni agenti, ai quali si richiede 
maggior attenzione. Inoltre mi piacerebbe si 
facesse più rete, che si fosse più collaborativi 
anche tra negozi. Il tutto a favore del settore 
dell’outdoor. 

I  RUN -  VICENZA
ANTONIO IRMICI - TITOLARE 

CAMPO BASE -  CARVICO (BG)
ALESSANDRO CHIAPPA -  TITOLARE 

R

R

SPORT TIRABOSCHI -  ZOGNO (BG)
GIANANDREA TIRABOSCHI - TITOLARE

R
1. Nel 2021 le vendite sono aumentate ulterior-
mente rispetto al 2020, che già era in cresci-
ta, del 10-12%.
 
2. No, fino ad oggi nulla.

3a. La percentuale di non consegnati è mar-
ginale, circa il 5%. Ci sono stati invece ritardi 
nelle consegne sul 50% della merce, in parti-
colare nel settore della calzatura.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. Nel 2021 la tendenza è proseguita, seppur 
la curva sia andata appiattendosi. Si stabiliz-
zerà, credo, nel 2022.

5A. LA SPORTIVA (+) TENAYA (+) 
       BLACK DIAMOND (-)

5B. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (=) SCARPA (+)
5C. HOKA ONE ONE (=) LA SPORTIVA (=) SCOTT (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) SCOTT (+)
5E. SCARPA (+) SKECHERS (+) MONTURA (+)
5F. MONTURA (+) KARPOS (+) CRAZY (+)
5G. ICE PEAK (+)
5H. ATOMIC (+) SCARPA (+) FISCHER (+)
5I. ATOMIC (+) HEAD (=) LANGE (-)
5L. ATOMIC (+) SKI TRAB (+) BLACK CROW (+)
5M. ATOMIC (=) HEAD (=)
5N. MICO (+) MONTURA (+) SPRING (+)
5O. CAMP (+) ZIENER (+) SKI TRAB (+)
5P. CLIMBING TECHNOLOGY (+) 
      BLACK DIAMOND (+) PETZL (+)

6. NORDSEN

7. Ci vorrebbe, da parte dei brand più blaso-
nati, un maggior controllo sulle politiche legate 
alla vendita online.

l
1. Abbiamo registrato un incremento sul 2020.
 

2. Non abbiamo un e-commerce.

3a. 20%.
3b. Calzature.
3c. Oltre tre mesi.  
3d. Tra il 10 e il 20%.
 

4. La tendenza legata ai nuovi utenti è sicuramente proseguita, ma 
il loro budget per l’acquisto di attrezzatura outdoor si è ridotto. 

5A. -
5B. DOLOMITE (=) MC KINLEY (+) OLANG (=)
5C. HOKA ONE ONE (+) NEW BALANCE (+) SALOMON (-)
5D. NIKE (=) ASICS (=) NEW BALANCE (=)
5E. DOLOMITE (=) SALOMON (-)
5F. KARPOS (+) MC KINLEY (+) MICO (=)
5G. THE NORTH FACE (=) PODHIO (=) ICEPEAK (+)
5H. DALBELLO (+) ATOMIC (=) SALOMON (-)
5I. HEAD (+) DALBELLO (+) SALOMON (-)
5L. VÖLKL (+) SALOMON (-) ATOMIC (-)
5M. HEAD (=) VÖLKL (=) SALOMON (-)
5N. MICO (+) X-BIONIC (+) MC KINLEY (+)
5O. LEKI (+) KOMPERDELL (-) BOLLÉ (+)
5P. CAMP (=) 

6. KARPOS

INTERSPORT LE BAITE -  OULX (TO)
PAOLA YVES - TITOLARE
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R

R
1. Il mondo dell’outdoor ha registrato una crescita molto importante, 
dettata da un cambio delle abitudini sportive dei clienti che hanno 
praticato più sport all’aria aperta. È stato quindi per noi un anno di cre-
scita, con un +30%.
 
2. Sì, abbiamo il nostro e-commerce (df-sportspecialist.it) che incide 
per l’8% ed è un dato che è rimasto stabile.

3a. Con alcuni marchi abbiamo avuto molti ritardi e anche alcune 
mancate consegne, soprattutto nel comparto footwear.
3b. Calzature.
3c. Da uno a tre mesi.  
3d. Meno del 10%.
 

4. Confermiamo questa tendenza anche nei nostri negozi. L’avvi-
cinamento al mondo dell’outdoor ha coinvolto principalmente un 
target giovane, in parte nuovo per noi, che ha iniziato a praticare 
sci alpinismo.

5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) DF MOUNTAIN (+)
5B. DF MOUNTAIN (+) SALOMON (+) LA SPORTIVA (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SALOMON (+) HOKA ONE ONE (+)
5D. BROOKS (+) ASICS (+) MIZUNO (+)
5E. SCARPA (+) SALOMON (+) DF MOUNTAIN (+)
5F. MONTURA (+) THE NORTH FACE (+) CRAZY (+)
5G. COLMAR (+) RH+ (+) CMP (+)
5H. scialpinismo: DYNAFIT (+) SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) 
5H. sci di fondo: SALOMON (+) FISCHER (+) ROSSIGNOL (+) 
5H. freeride: TECNICA (+) ATOMIC (+) DALBELLO (+) 
5I. HEAD (+) NORDICA (+) LANGE (+)
5L. scialpinismo: DYNAFIT (+) SKI TRAB (+) ATOMIC (+) 
5L. sci nordico: FISCHER (+) SALOMON (+) ROSSIGNOL (+) 
5L. freeride: K2 (+) ROSSIGNOL (+) VÖLKL (+) 
5M. ROSSIGNOL (+) HEAD (+) ATOMIC (+) 
5N. DF MOUNTAIN (+) DF SPORT SPECIALIST (+) ODLO (+)
5O. bastoncini e gps: GARMIN (+) DF MOUNTAIN (+) LEKI (+)
5P. CAMP (+) PETZL (+) DF MOUNTAIN (+)

6. Più che un marchio rivelazione possiamo parlare di uno sport rive-
lazione: lo scialpinismo, molto richiesto dai nuovi clienti che si sono 
affacciati all'outdoor. Questo ha comportato per noi l’ampliamento 
dell’offerta di abbigliamento, con l’inserimento di tre brand, Dynafit, La 
Sportiva e Ortovox, con una selezione specifica per questa attività.

DF SPORT SPECIALIST
LUISELLA NAVA - BUYER OUTDOOR

BOSCAINI  SCARPE -  SONA (VR)
LUCA BOSCAINI - TITOLARE

1. Abbiamo registrato un decre-
mento rispetto al 2020.
 
2. L’e-commerce conta per noi il 
20%. Non ci appoggiamo a piatta-
forme terze.

3a. Abbiamo subito ritardi o man-
cate consegne per il 30%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. La perdita legata alle conse-
gne è calcolabile tra il 10 e il 20%.
 

4. La tendenza è continuata, ma 
è più contenuta e più lenta. I nuo-
vi utenti continuano a esserci ma 
sono meno. I clienti che si sono 
avvicinati all’outdoor nel 2020 si 
sono evoluti nel 2021 venendo più 
spesso in negozio e praticando 
più sport con maggiore frequen-
za. Cresce il numero di donne.

5A. -
5B. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (+)
       AKU (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) 
      ALTRA RUNNING (+)
5D. BROOKS (+) HOKA ONE ONE (+) 
       ASICS (=) 
5E. AKU (=) SCARPA (=)
5F. MONTURA (=) THE NORTH FACE (=) 
      CMP (+)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. -
5O. SALOMON (=)
5P. -

6. ALTRA RUNNING

R

1. È difficile fare un paragone con il 2020 in 
quanto si tratta di un anno viziato dalle con-
seguenze legate alla pandemia, come le 
continue chiusure imposte per il conteni-
mento dei contagi. Possiamo comunque 
dire che abbiamo avuto un incremento del 
30% e siamo tornati in linea con il 2019. 

2. Avevamo un e-commerce ma nel 2018 
abbiamo scelto di chiuderlo perché i ri-
sultati non erano soddisfacenti, probabil-
mente ciò era legato anche alla tipologia 
di prodotto che trattiamo. La nostra è una 
clientela che predilige recarsi fisicamente 
in negozio e, che si tratti di sci, scarponi, ab-
bigliamento o calzature, vuole essere indi-
rizzata sull’acquisto, in base al proprio livel-
lo tecnico e alle svariate esigenze. L’online 
non consente di fornire un’esperienza d’ac-
quisto personalizzata.

3a. Varia secondo il settore dal 20% fino al 
50%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. Sì, la tendenza dei neofiti è prosegui-
ta e abbiamo notato che, quelli che nei 
mesi passati si sono approcciati al mondo 
outdoor per la prima volta, quest’anno sono 
tornati più convinti e più consapevoli. Han-
no maturato un pochino di esperienza in 

più e si sono dimostrati non più attenti solo 
al prezzo ma anche al fatto che il prodotto 
scelto fosse in linea con le proprie esigen-
ze. Abbiamo inoltre rilevato che c’è un po-
chino più di attenzione all’aspetto green. 
Qualora vi siano capi con componenti so-
stenibili il cliente si lascia tentare più facil-
mente rispetto a prima. 

5A. -
5B. SALOMON (-) SCARPA (-) KAYLAND (+)
5C. SALOMON (-) ON (=)
5D. -
5E. -
5F. KARPOS (=) 
5G. ZIENER (+) KARPOS (=)
5H. SALOMON (-) FISCHER (-) SCARPA (=)
5I. FISCHER (+)
5L. FISCHER (=) SALOMON (-) SKI TRAB (+)
5M. FISCHER (+) SALOMON (=) MOVEMENT 
(=)
5N. LÖFFLER (=) CRAFT (=) RIDAY (+)
5O. SALOMON (=) KV+ (=) ONE WAY (=)
5P. -

6. RIDAY

7. Il calo dei prodotti, nello specifico di  
Salomon, Fischer, e SCARPA, soprattutto 
per quanto riguarda le calzature e l'attrez-
zatura, non è legato alla mancanza della 
domanda da parte della clientela, bensì ai 
ritardi/non consegna dei materiali. 

DAMENO SPORT – MILANO 
PAOLO POZZI - SOCIO

1. L’andamento è stato molto positivo: ab-
biamo avuto un discreto incremento del fat-
turato direi intorno al 20%, abbiamo visto un 
nuovo pubblico avvicinarsi al nostro mondo 
e qualche affezionato che ha colto l’occa-
sione di rinnovare la sua attrezzatura. La mo-
tivazione è la voglia di trovare un’identità in 
un periodo particolarmente confusionario. 
 
2. Non abbiamo ancora un e-commerce va-
lido, per nostra politica non ci appoggiamo a 
piattaforme terze.

3a. Alcuni brand hanno rispettato le conse-
gne, altri hanno avuto dei piccoli ritardi, altri 
ancora invece stanno ancora consegnan-
do. Direi che mi ritengo comunque soddi-
sfatto, peccato che non sia stato possibile 
reperire alcuni articoli.
3b. Calzature
3c. Uno/due mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%. 
 
4. La tendenza è proseguita. Colui che si è 
avvicinato all’outdoor durante l’estate ha 
pensato di continuare a praticare sport all’a-
ria aperta anche in autunno/inverno. Pec-
cato per la carenza di neve, poteva sicura-
mente essere una stagione più proficua. 

5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) 
5B. SCARPA (+), LA SPORTIVA (+) AKU (+) 
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) SALOMON (-)
5D. -
5E. SCARPA (+) AKU (+)
5F. KARPOS (+), MOUNTAIN EQUIPMENT (+)
      SALEWA (=)
5G. MAMMUT (=) SALEWA (=) KARPOS (=)
5H. LA SPORTIVA (=), SCARPA (=) DYNAFIT (+)
5I. scarponi freeride: SCARPA (=) ATOMIC (=) 
5L. SKI TRAB (+) BLACK CROWS (+) K2 (+)
5M. BLACK CROWS (+) K2 (+)
5N. MICO (+) ORTOVOX (+)
5O. FERRINO (+) LEKI (+) SEA TO SUMMIT (+)
5P. CAMP (+) PETZL (+) BLACK DIAMOND (+)

6. KARPOS 

7. Finalmente l’outdoor sta riscuotendo in Italia 
il successo che merita, bisognerebbe ora cer-
care di eliminare delle restrizioni per fare le at-
tività con più semplicità e rendere onore a uno 
dei Paesi più belli del mondo, il nostro. Inoltre, 
si dovrebbe contenere l’incremento dei prez-
zi, aumentare la marginalità dei piccoli punti 
vendita sempre più schiacciati dall’online e 
dai grandi market place e incrementare il dia-
logo tra aziende e rivenditori per un percorso 
di crescita congiunto.  

RRTREK RIFUGIO -  ROMA
DAVID CIFERRI - RESPONSABILE 

l
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1. C’è stato un buon incremento, di circa il 
10%. Ho notato nelle persone la voglia di usci-
re e di ricominciare una vita più normale.
 
2. No, non abbiamo un e-commerce. 

3a. 10%.
3b. Calzature e accessori.
3c. Un mese.   
3d. Meno del 10%. 
 
4. Sarebbe proseguita se nella stagione in-
vernale ci fosse stata la neve. Per quanto 
riguarda invece la stagione estiva, è conti-
nuata bene. Non ho notato particolari cam-
biamenti se non la tendenza di essere molto 
più sportivi rispetto a quello che potevano 
essere prima. Ora chiedono prodotti più tec-
nici e di un certo livello. 

5A. -
5B. SCARPA (=) LA SPORTIVA (+) 
      HOKA ONE ONE (=)
5C. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=) 
      HOKA ONE ONE (+)
5D. -
5E. -
5F. ARC’TERYX (+) KARPOS (+) COLUMBIA (=)
5G. -
5H. DYNAFIT (=) SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) 
5I. DYNAFIT (+) LANGE (=) TECNICA (+)
5L. SKI TRAB (=)
5M. -
5N. MICO (=) UYN (=) ORTOVOX (+)
5O. KOMPERDELL (=) SCOTT (=) GARMIN (=)
5P. -

6. ARC’TERYX

X-TREME -  CHAMPOLUC (AO)
LUCA FAVRE - TITOLARE

1. Direi che ci stiamo riprendendo abbastanza bene. Se avesse nevi-
cato, l’anno sarebbe stato da incorniciare. C’è stata una sola nevica-
ta e, a oggi, sono 60 giorni che non nevica. È difficile fare un confronto 
del 2021 sul 2020 dato che nell’anno del Covid abbiamo dovuto tenere 
l’attività chiusa. Siamo più o meno allineati agli anni pre pandemia.
 
2. Non abbiamo un e-commerce ma ne stiamo progettando uno. 

3a. Meno del 10%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.   
3d. Meno del 10%. 
 
4. Nel 2020 c’è stato un forte innalzamento della domanda di scialpi-
nismo, purtroppo per la mancanza di neve quest’anno ha avuto un 
crollo. Non so quanto la chiusura degli impianti nel 2020 abbia impat-
tato sull’incremento di questo fenomeno. Se nel 2021 ci fosse stata la 
neve il fenomeno sarebbe forse cresciuto del 50% rispetto al 2020.  

5A. -
5B. SALOMON (-) SALEWA (=) DOLOMITE (=) 
5C. MIZUNO (=) DYNAFIT (=) SALOMON (-)
5D. MIZUNO (=) 
5E. DOLOMITE (=)
5F. HAGLÖFS (=) SALEWA (=) DYNAFIT (=)
5G. DAINESE (=) HAGLÖFS (=) NORDSEN (=)
5H. TECNICA (-) DYNAFIT (-) ATOMIC (-)
5I. TECNICA (=) LANGE (=) HEAD (=)
5L. DYNAFIT (-) ATOMIC (-) BLIZZARD (-)
5M. HEAD (=) ATOMIC (=) DYNASTAR (=)
5N. MICO (=) ODLO (=) RIDLEY (=)
5O. LEKI (=)
5P. -

6. DYNASTAR 

7. La mancanza di neve ci ha contratto anche la domanda relativa 
alle calzature, dato che le strade in generale erano sempre belle 
pulite. Abbiamo avuto in generale pochi aiuti sentendo molti discor-
si sulle varie manovre che si potevano attuare ma che non si sono 
concretizzate. Speriamo che l’andamento generale continui così in 
modo da riuscire a farci recuperare. 

BESSON SPORT -  SAUZE D’OULX (TO)
CARLO BESSON - TITOLARE

1. Abbiamo registrato rispetto all’anno scor-
so, un incremento del 15%.
 
2. Abbiamo un nostro e-commerce che 
influisce circa dell’1% sul totale delle ven-
dite. Non è cresciuto nel 2021.

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

4. Sì, nel 2021 la tendenza è proseguita. 
Nuovi clienti che si approcciano al trek-
king/backpacking e molti che dallo sci 
in pista hanno voluto provare lo scialpini-
smo. Si tratta di clienti neofiti che si affi-
dano a noi sapendo che siamo un nego-
zio specializzato.

5A. LA SPORTIVA (-) SCARPA (-) OCÚN (-)
5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) SALEWA (+)
5C. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (=) 
      SALOMON (-)
5D. SAUCONY (=) HOKA ONE ONE (=) 
       TOPO ATHLETIC (-)
5E. -
5F. SALEWA (+) KARPOS (+) MAMMUT (+)
5G. -
5H. TECNICA (+) SCARPA (=) ATOMIC (=)
5I. -
5L. ATOMIC (+) SCOTT (+) BLIZZARD (=)
5M. -
5N. ODLO (-) X-BIONIC (=) REWOOLUTION (+)
5O. LEKI (+) GARMIN (+) CAMP (+)
5P. PETZL (+) BLACK DIAMOND (=) CAMP (=)

6. TECNICA

VALLI  SPORT -  SCHIO (VI )
DARIO DALLA POZZA - TITOLARE

1. Sicuramente rispetto al 2020 abbiamo avuto un buon incremento, è 
stata un’ottima estate e anche a dicembre abbiamo lavorato bene.
 
2. Sì, abbiamo un e-commerce ma per noi è più una vetrina del nego-
zio, per cui la percentuale delle vendite è davvero minima.

3a. Abbigliamento -10%. Calzature e attrezzatura -25%.
3b. Calzature. 
3c. Tre mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%. 
 
4. Nel 2021, oltre ai classici clienti, si sono aggiunti più neofiti che si sono 
avvicinati per la prima volta alla montagna e alle sue attività. 

5A. LA SPORTIVA (+) MILLET (=)
5B. LA SPORTIVA (+) MONTURA (+) AKU (=)
5C. SALOMON (=) LA SPORTIVA (+) DYNAFIT (+)
5D. SALOMON (=) THE NORTH FACE (+) ASICS (-)
5E. LA SPORTIVA (+) MONTURA (+) AKU (=)
5F. MONTURA (+) THE NORTH FACE (=) ORTOVOX (-)
5G. MONTURA (+) THE NORTH FACE (=) ORTOVOX (-)
5H. DYNAFIT (=) SCARPA (=) ATOMIC (+)
5I. K2 (=) SCARPA (=)
5L. K2 (+) SKI TRAB (=) DYNAFIT (=)
5M. K2 (=)
5N. ORTOVOX (+) MICO (=)
5O. LEKI (+) GABEL (+)
5P. CAMP (=) PETZL (=)

6. MONTURA

EUROSPORT -  PINZOLO (TN)
ALBERTO MAGANZINI - TITOLARE

R

1. È stato un anno complessivamente 
molto positivo. Abbiamo chiuso infat-
ti con un incremento del 25% rispetto 
all’anno scorso e conun +15% se parago-
nato a due anni fa. 
 
2. Abbiamo un sito web molto importante 
e sviluppato che è stato anche premiato 
come miglior sito d'Italia nel 2021. Le ven-
dite sono aumentate arrivando a pesare 
per il 40-45% del totale.

3a. Tra il 20% e il 25%. 
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%. 
 

4. L'outdoor continua a essere indubbia-
mente in forte crescita. Al fianco della 
clientela tecnica, si è posizionata una 
grande quantità di clienti da un lato neo-
fiti, ma dall'altro molto esigenti in termini 
di qualità e componente "fashion" del 
prodotto. 

5A. LA SPORTIVA (+)
5B. SALOMON (+) LA SPORTIVA (+) GARMONT (+)
5C. NIKE (+) SALOMON (+) HOKA ONE ONE (+)
5D. ASICS (+) NIKE (+) BROOKS (-)
5E. LA SPORTIVA (+) SALOMON (+)
5F. PATAGONIA (+) THE NORTH FACE (+) 
      ARC’TERYX (+) 
5G. COLMAR (+) ROSSIGNOL (+) REUSCH (+)
5H. -
5I. HEAD (+) LANGE (+) ROSSIGNOL (+) 
     ATOMIC (=)
5L. VOLK (+) BLACK CROWS (+) DYNASTAR (+)
5M. HEAD (+) ROSSIGNOL (+) ATOMIC (+)
5N. MIZUNO (+) MICO (+)  REWOOLUTION (+) 
5O. GARMIN (=)  BV SPORT (=) LEKY (=)
5P. LA SPORTIVA (+) CAMP (+) 
      BLACK DIAMOND (+)

6. KARPOS

7. La stagione ha visto un progressivo ritor-
no dei clienti nei punti vendita fisici dopo un 
anno di pandemia, ma con un sito web che 
ha mantenuto i numeri.

MAXI SPORT SPA - 5 PUNTI VENDITA 
NADIA PAGANONI - BUYER OUTDOOR SPORTS 

CRISTIANO CHIRICO - BUYER SCI E ATTREZZATURA
R

l

l

R
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1. Il 2021 è andato peggio del 2020, abbiamo 
registrato un decremento nelle vendite di 
circa il 30%. Ci siamo un po’ ripresi durante 
l’estate, nel mese di agosto, mentre a genna-
io abbiamo venduto qualcosina grazie allo 
scialpinismo.
 
2. Abbiamo un sito solo per le scarpe da cal-
cetto e incide circa per 7 - 8% delle vendite 
totali.

3a. 10%.
3b. Calzature.
3c. Meno di un mese.
3d. Meno del 10%. 
 
4. Non come il 2020. D'estate è venuta tanta 
gente che era mai andata in montagna e 
che quindi voleva prodotti medi, non tecni-
ci. Non vogliono spendere troppi soldi, noi li 
consigliamo nel migliore dei modi poi sta a 

loro decidere cosa fare. 
5A. -
5B. AKU (+) MINDER (=) SCARPA (=)
5C. AKU (+) ADIDAS (=)
5D. ADIDAS (=)
5E. -
5F. TERNUA (+) CAMP (=)
5G. -
5H. SCARPA (-) ROXA (-)
5I. -)
5L. K2 (-) HAGAN (-) KASTLE (-) 
5M. K2 (-)
5N. XTECH (-)
5O. -
5P. CAMP (=)

6. -

7. Siamo molto condizionati dalla pande-
mia. Ha cambiato tutto, sia la modalità di 
vendite sia le persone. 

FOTO SPORT BANAL -  ANDALO (TN)
VALERIO BANAL - TITOLARE

1. Nonostante tutto, non possiamo lamentarci 
del 2021. Abbiamo registrato un incremento 
nelle vendite per quanto riguarda tutto il setto-
re outdoor. Le chiusure di molte attività, come 
le palestre e le piscine, hanno portato a que-
sta situazione e favorito negozi come il nostro. 
In più, molte associazioni sono state brave a 
cogliere l’occasione e hanno organizzato 
tanti eventi, invitando molte persone. La gente 
è propensa alle attività all’aria aperta. 

 
2. Abbiamo un nostro e-commerce che 
influisce circa dell’1% sul totale delle ven-
dite. Non è cresciuto nel 2021.

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

4. La tendenza è sicuramente proseguita. 
Per quanto riguarda la tipologia di clienti 
ne abbiamo di due tipi; il classico neofita, 
che si approccia per la prima volta al mon-

do outdoor e che quindi cerca un prodotto 
economico, e quello un po’ più esperto, 
che ha già svolto un certo tipo di attività e 
che cerca qualcosa di più tecnico. 

5A. -
5B. GARMONT (+) CMP (+)
5C. ALTRA RUNNING (+) HOKA ONE ONE (=)
       ASICS (+) 
5D. HOKA ONE ONE (=) ALTRA (+) ASICS (+)
5E. -
5F. KARPOS (+) ROCK EXPERIENCE (+) CMP (=)
5G. BURTON (=) THE NORTH FACE (=) KARPOS (=)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. OBLO (+)
5O. BV SPORT (+)  
5P. -

6. ALTRA 

7. Pandemia permettendo, pensiamo di an-
dare avanti con questo standard di vendite 
anche l’anno prossimo.

1. Tutto sommato è andato meglio rispetto al 
2020. Sarebbe andato sicuramente meglio se 
ci fosse stata la disponibilità di prodotto. Pos-
siamo dire che è allineato a un anno prima 
del Covid.

 
2. Abbiamo un e-commerce ma lo uti-
lizziamo come sito vetrina e conta circa 
l'1% sul totale delle vendite. Di certo è 
aumentato in questi anni ma continua a 
rimanere un’attività del tutto marginale.

3a. 30%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi. 
3d.Tra il 10% e il 20%. 
 
4. Sì, si ci sono più persone non per forza 

neofite, ma che vengono da altri ambiti. 

5A. LA SPORTIVA (-)
5B. LA SPORTIVA (-)
5C. -
5D. LA SPORTIVA (-)
5E. LA SPORTIVA (-)
5F. LA SPORTIVA (-) MAMMUT (=) PATAGONIA (=)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. ELAN (=)
5M. -
5N. ODLO (=) PATAGONIA (+)
5O. FERRINO (=)
5P. PETZL (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)

6. PATAGONIA

DIDI  SPORT -  GUIDONIA MONTECELIO (RM)
AMERIGO TROIANI - RESPONSABILE COMMERCIALE

ALTA QUOTA PESCARA -  PESCARA
PAOLO VINZI - TITOLARE

1. L’anno è stato positivo, abbiamo avuto un incremento dal 30% anche 
se, nei due anni precedenti, abbiamo avuto un decremento del 5% an-
nuo. Il trend positivo è dato da due fattori: il primo è l’avvicinamento delle 
persone al mondo outdoor dovuto agli effetti psicologici del lockdown. Il 
secondo è che l’utente si è spinto sempre di più verso un prodotto un po’ 
più tecnico, rispetto a quello generico con il quale pensava di praticare 
la disciplina. Un esempio è rappresentato dalla scelta dei piumini.

2. Abbiamo un e-commerce che conta circa il 5% delle vendite totali. 
Dal 2020 a oggi è aumentato ma non proporzionalmente al totale del-
le vendite fatte. 

3a. 30%.
3b. Calzature  e accessori.
3c. Tre mesi.  
3d. Tra il 10% e il 30%. 
 
4. Si, c’è stato un incremento delle persone che praticano gli sport 
outdoor e che frequentano la montagna dovuto anche in parte alla 
paura degli assembramenti che si possono creare negli ambienti 
balneari. Il fatto che l’utente neofita si approcci al nostro mercato ha 
previlegiato la vendita di capi con un buon rapporto qualità prezzo. 

5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)  RED CHILI (-)
5B. LA SPORTIVA (+) MONTURA (=) KAYLAND (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) MONTURA (+)
5D. -
5E. LA SPORTIVA (+) MAMMUT (-) SCARPA (+)
5F. MONTURA (+) CMP (+) REDELK (=)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. MONTURA (+) MAMMUT (-) CMP (+)
5O. FERRINO (=) DEUTER (+) FIZAN (-)
5P. PEZTL (+) CAMP (=) BLACK DIAMOND (-)

6. REDELK

7. Nel momento di crisi, i marchi che vengono favoriti e più domandati 
sono quelli a cui i consumatori associano qualità in durevolezza e af-
fermazione sul mercato. 

1. C’è stato un incremento del 15% rispetto al 2020. Abbiamo raccol-
to i frutti delle scelte fatte in precedenza, ovvero quello di puntare su 
marchi più innovativi e meno su quelli “mainstream”. Ci ha poi aiutato 
il periodo in cui le persone hanno rivalutato o riscoperto la montagna 
o comunque il tempo libero da passare all’aperto. 

2. No.

3a. 30%.
3b. Calzature.
3c. Tre mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%. 
 
4. Fortunatamente sì, e si è ampliata nel senso che, oltre a quella specializ-
zata, si è avvicinata una clientela più neofita e più aperta verso il consiglio.  

5A. -
5B. SALOMON (-) HOKA ONE ONE (+)
5C. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (+) ALTRA RUNNING (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (+) ALTRA RUNNING (+)
5E. AKU (+) ON (+)
5F. PATAGONIA (+) KARPOS (+) CMP (+)
5G. PATAGONIA (-)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. SMARTWOOL (+) CRAFT (+) ODLO (-)
5O. LEKI (+) BUFF (+) GARMIN (+)
5P. PEZTL (=)

6. ON 

MONDO VERTICALE -  PERUGIA
FULVIO COLAVERO - TITOLARE

GIMELLI  2 .0  SRLS -  FORLÌ
ANDREA GIMELLI - TITOLARE

R
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1. È stato un anno più che positivo. Abbiamo 
avuto un incremento del 40% rispetto a un 
anno normale. È difficile fare un paragone 
con il 2020, in quanto in quel caso siamo stati 
chiusi per un lungo periodo e abbiamo lavo-
rato molto con lo sci d’alpinismo. Le ragioni di 
questo andamento positivo sono date da più 
fattori tra cui il fatto che abbiamo acquistato 
più merce (e quindi avevamo più disponibilità 
di prodotto) e la pubblicità che ci siamo fatti 
online. Tutto questo, poi, è stato spinto dalla 
voglia di ripartire delle persone. 

 
2. Sì, lo abbiamo aperto da un anno inve-
stendoci parecchio e ora conta circa il 
10% sul totale delle vendite. Ci aiuta mol-
to anche come sito vetrina e chiaramen-
te è supportato dai vari profili social. 

3a. Non consegnati del tutto circa il 2%.
3b. Abbigliamento.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.
 

4. La tendenza e proseguita e si è abbas-
sata la fascia che prima era dai 35 anni in 

su. Forse i giovani sono stati attratti dallo sci 
d’alpinismo e dal freeride. 
5A. -
5B. SCARPA (+) 
5C. -
5D. NEWTON (+)
5E. SCARPA (=)
5F. FERRINO (+) PATAGONIA (+) DKB (+)
5G. BLACK CROWS (+) PATAGONIA (+) DKB (+)
5H. TECNICA (+) LANGE (+)
5I. TECNICA (+) LANGE (+)
5L. SCARPA (-) TECNICA (+) LANGE (+)
5M. BLACK CROWS (+)
5N. REWOOLUTION (+)
5O. OAKLEY (+) GIRO (+) SALICE (-)
5P. -

6. DKB 

7. Speriamo che le cose continuino così e 
che la voglia di stare all’aperto e praticare 
attività outdoor spinga le persone ad appas-
sionarsi sempre di più, in modo che l’incre-
mento sia stabile.

1. Abbiamo indicativamente avuto un incremen-
to del 15-20%. Ho osservato una riscoperta della 
montagna da parte del pubblico: frequentarla è 
più alla portata di tutti e crea meno situazioni di 
assembramento rispetto alle località balneari. 
 
2. Sì, ma è veramente poco e il volume delle 
vendite è particolarmente basso. Funziona 
bene come sito vetrina. 

3a.5%.
3b.Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
 
4. Sì, è proseguita. Ho notato che ora c’è molta 
gente che si approccia per la prima volta al mon-
do outdoor e io, avendo un negozio molto spe-
cializzato, già precedentemente mi interfacciavo 
con clienti che conoscevano bene il settore.

 5A. LA SPORTIVA (=)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) AKU (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) 
ALTRA RUNNING (+)
5D. -
5E. AKU (=)
5F. MONTURA (+) KARPOS (+) SALEWA (+)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. -
5O. MASTERS (+) FERRINO (+) GARMIN (+)
5P. PETZL (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+) 
      KONG (+)

6. ALTRA RUNNING 

EL CONDOR SPORT DI  VINZI  PAOLO -  CORMONS (UD)
PAOLO VINZI - TITOLARE

MONDO MONTAGNA -  VIGNOLA (MO)
CHIARA BARBIERI - TITOLARE

1. Rispetto al 2020, che è stato commercialmente un anno quasi com-
pletamente bloccato, abbiamo avuto un incremento del 30%. Siamo 
comunque sotto del 20% rispetto a un anno pre-Covid, come per esem-
pio il 2019.

2. Sì, abbiamo un e-commerce che conta circa il 15% delle vendite. 
C’è stato un incremento delle vendite fatte online di circa il 10%, ma il 
miglioramento è dovuto più al rinnovamento del nostro sito che dalla 
situazione generale. 

3a. 20%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi. 
3d. Tra il 10% e il 20%. 
 
4. Si, secondo me la tendenza è proseguita ma non è cambiata la ti-
pologia di cliente.

5A. -
5B. AKU (=) LA SPORTIVA (–) MEINDL (=)
5C. -
5D. -
5E. -
5F. CMP (-) PATAGONIA (-) VAUDE (-)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. DEVOLD (=) MICO (+) ICEPEAK (=)
5O. VADE (+) LOWE ALPINE (+) GREGORY (+)
5P. -

6. MICO 

1. L’aumento è misurabile intorno al 10%. La situazione generale è mi-
gliorata e ora si respira un po’ più di ottimismo soprattutto per la stagio-
ne invernale, dato che l’anno scorso le nevicate ci sono state. 

2. No.

3a. 10%.
3b. I ritardi sono stati in egual misura sulle calzature, l'abbigliamento e 
gli accessori. Forse noi, essendo un negozio di piccole dimensioni ma 
avendo molti marchi, siamo riusciti a compensare la momentanea 
mancanza di prodotto giocando sulle marche disponibili. 
3c. Un mese. 
3d. Meno del 10%. 
 
4. Sì, in parte. Sta proseguendo la tendenza ma non è cambiata la 
tipologia.

5A. BLACK DIAMOND (=)
5B. SCARPA(+) THE NORTH FACE (=) LOWA (=)
5C. ALTRA RUNNING (+) ON (+)
5D. ALTRA RUNNING (+) ON (+)
5E. ALTRA RUNNING (+) ON (+)
5F. PATAGONIA(+) THE NORTH FACE (+) MONTURA (+)
5G. PATAGONIA (=) MONTURA (=)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. DEVOLD (+) ORTVOX (+) LOFFLER (+)
5O. LEKI (=) BLACK DIAMOND (=)
5P. BLACK DIAMOND (=)

6. Per noi è PATAGONIA, ma non è tanto una rivelazione bensì una ri-
conferma. Abbiamo notato che viene richiesto anche perché ora mai 
ha una certa reputazione nell’ambito della moda. 

KIM FORNITURE SCOUT -  MILANO
GRAZIA FACCHETTI - DIPENDENTE

FREESPORT S.N.C -  PARMA
MASSIMO IVALDI - TITOLARE

R

R

R

R

1. Abbiamo avuto un decremento del fatturato 
del 20% rispetto al 2020. Nell’anno del Covid il 
lockdown è arrivato quando ora mai la stagio-
ne sciistica si stava quasi concludendo. Nel 
2021, tra le varie zone rosse e gli impianti chiusi, 
abbiamo rallentato molto le vendite, dato che 
siamo in una zona turistica improntata molto 
sullo sci. D’estate abbiamo aumentato del 40% 
il fatturato. Ora siamo circa un 20% in meno di 
vendite rispetto a un anno normale. 

2. No.

3a. 15%.
3b. Calzature.
3c. Un mese. 
3d. Meno del 10%. 
 
4. La tendenza secondo me è proseguita. Ho 
notato che nella stagione estiva sono arrivati 
molti nuovi turisti. 

5A. -
5B. LA SPORTIVA (+) SALEWA (+) LOWA (+)
5C. LA SPORTIVA (+) ON (+) SALEWA (+)
5D. ON (+)
5E. DOLOMITE (=)
5F. ORTOVOX (+) SALEWA (+) KARPOS (+)
5G. PICTURE ORGANIC CLOTHING (+)  
5G. ORTOVOX (+)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. ORTOVOX (+) ODLO (+) MICO (+)
5O. LEKI (+) UVEX (+) ALPINA (+) 
5P. EDELRID (=) CAMP (=)

6. LA SPORTIVA E ON 

7. Siamo ottimisti che tutte le persone che si 
sono avvicinate all’outdoor si appassionino 
o continuino a praticarle.

K & K SPORTS SRL -  SIUSI  ALLO SCILIAR (BZ)
MARKUS KARBON - TITOLAREl
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1. Abbiamo registrato un incremento delle 
vendite di circa il 20%. Il motivo preciso non 
lo so, sicuramente la pandemia ha influito 
nelle scelte delle persone. Quando ci viene 
proibito di fare qualcosa, di colpo vogliamo 
fare solo quello. É così è stato, prima con la 
corsa poi con il mondo outdoor in generale. 
Molte persone che prima non si erano mai 
avvicinate alla montagna di colpo sono su-
per appassionati. 

2. Abbiamo un sito internet (albierosport.com), 
ci appoggiamo anche a Amazon e, dal prossi-
mo mese, a eBay per certi prodotti. Le vendite 
del sito incidono di circa il 10% e questa per-
centuale è aumentata nel 2021. 

3a. Meno del 10%. 
3b. Calzature.
3c. Un mese. 
3d. 0%.
 
4. Un po’ meno del 2020 ma è sicuramente 
continuata. C’è gente nuova che prima non 

considerava il prodotto tecnico, mentre ora 
è più sensibile, s’informa e cerca prodotti 
medio-alti. 

5A. -
5B. TECNICA (+) DOLOMITE (-) 
5C. HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (+) MIZUNO (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) SAUCONY (+) MIZUNO (+)
5E. EA7 (=) COLMAR (=)
5F. SPORTFUL (+)
5G. COLMAR (+) EA7 (+)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. MIZUNO (+) SHIELD (+) 
5O. GARMIN (+) POLAR (=) GABEL (-)
5P. -

6. EA7 

7. In questi due anni è cambiata la vendita, 
bisogna prepararsi, specializzarsi e appro-
fondire per vendere determinati prodotti.  

1. Il 2021 è stato tutto sommato positivo, ab-
biamo registrato un incremento nelle ven-
dite di circa il 13%. Il clima non ha sicura-
mente aiutato (almeno da noi) ma il mondo  
outdoor è comunque in netta crescita. 
 
2. Sì, abbiamo un e-commerce e le ven-
dite, rispetto all’anno scorso, sono au-
mentate del 10%.

3a. 5%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.
3d. Meno del 10%.
 
4. La tendenza è sicuramente continuata. 
Per quanto riguarda i clienti nuovi sono nu-
merosi e spesso sono escursionisti e ama-
tori di sport continuativi tipo la corsa.

5A. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)  

HOKA ONE ONE (+)

5C. HOKA ONE ONE (+) SCARPA (+)
5D. HOKA ONE ONE (+)
5E. SCARPA (-)
5F. KARPOS (+) PATAGONIA (=) ORTOVOX (+)
5G. KARPOS (+) ORTOVOX (+) PATAGONIA (=)
5H. SCARPA (+) SCOTT (+) K2 (+)
5I. -
5L. BLACK CROWS (+) SCOTT (+) K2 (+)
5M. -
5N. ORTOVOX (+) CRAFT (+) PATAGONIA (+)
5O. LEKI (+) GARMIN (+) LURBEL (+)
5P. PETZL (+) BLACK DIAMOND (-) CAMP (=)

6. HOKA ONE ONE / BLACK CROWS

7. Il 2021 è un anno che ha visto un aumento 
notevole delle vendite outdoor. Sarà difficile 
per via delle consegne e dell’aumento dei 
costi mantenere lo stesso livello nel 2022. 
Sarà un impegno garantire la validità del 
prodotto: si dovrà “uscire dal negozio”, fare 
test, attività e briefing per dare modo ai clien-
ti di capire e invogliarli a comprare. 

ALBIERO SPORT -  CHIOGGIA (VE)
PAOLO ALBIERO – TITOLARE 

ERCOLE TEMPOLIBERO -  DUEVILLE (VI )
MARCO GISSI - RESPONSABILE

1.  Rispetto al 2020 il 2021 è stato migliore, anche se comunque abbiamo 
avuto una ventina di giorni di chiusura e poi vi sono state alternanze di 
colore della regione. Abbiamo comunque ottenuto un buon risultato di 
circa il 20% in più rispetto all’anno precedente. Ho notato un aumento 
dell’utenza che si approcciava a questo mondo. 

2. No. Abbiamo un sito in cui sono presenti degli articoli scontati ma 
non è un vero e-commerce.

3a. Il 30% circa non è mai stato consegnato mentre il 60% ha subito dei 
ritardi. 
3b. Calzature.
3c. Due mesi. 
3d. Tra il 10% e il 20%. 
 
4. Sì, questa tendenza è proseguita e non è molto cambiata la tipologia 
ma la fascia di età, che generalmente andava dai 30 ai 50 anni, ora si è 
abbassata. La maggior parte dei nuovi clienti ha già una idea di quello 
che andranno a fare ma devono comunque essere seguiti e consigliati 
poiché nella maggior parte dei casi vengono da altre realtà sportive. 

5A.LA SPORTIVA (=) ONE CLIMBING (=) 
5B. LA SPORTIVA (+) MEINDL (+) AKU (+)
5C. LA SPORTIVA (+) SCOTT (+) DYNAFIT (=)
5D. -
5E. SCARPA (+) AKU (+) LOWA (=)
5F. KARPOS (+) SALEWA (+) GREAT ESCAPES (+)
5G. KARPOS (+) MILLET (+) LA SPORTIVA (+)
5H. DYNAFIT (+) SCARPA (+) MATHIUS (+) 
5I. -
5L. DYNAFIT (+) SKI TRAB (=) FISCHER (=)
5M. -
5N. MICO (+) X-BIONIC (=) ORTOVOX (=)
5O. DEUTER (+) VAUDE (+) OSPREY (+)
5P. PETZL (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+) BLACK DIAMOND (=)

6. KARPOS 

1. L’anno è andato bene rispetto a quello precedente, avendo otte-
nuto un incremento delle vendite del 20%. Uno dei motivi è stata la 
crescita dello sci d’alpinismo che è sicuramente in parte collegata 
alla chiusura degli impianti sciistici e in parte alla presenza di neve 
a bassa quota. Ho venduto bene in quel settore fino a dicembre del 
2021 poi non ha nevicato e conseguentemente ho venduto meno.  

2. No, però lo dovrei attivare a breve.

3a. Dal 5% al 10%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi. 
3d. Meno del 10%.
 
4. Sì, è cambiata e l’ho trovata un po’ meno specializzata rispetto a 
quella precedente.

5A. WILD CLIMB (=) SCARPA (=) OCÙN (=)
5B. SCARPA (=) SALOMON (-) MONTURA (+)
5C. SALOMON (-) SCARPA (+) DYNAFIT (+)
5D. -
5E. SCARPA (=)
5F. MONTURA (+) CMP (+) KARPOS (=)
5G. -
5H. ATOMIC (+) SCARPA (=) DYNAFIT (-)
5I. -
5L. ATOMIC (+) HAGAN (=) DYNASTAR (=)
5M. -
5N. MICO (+) ORTOVOX (+) DYNAFIT (+)
5O. GARMIN (+) GIPRON (=) LEKI (=)
5P. CAMP (=) PETZL (=) BEAL (=)

6. CMP

7. Nello scialpinismo grande ascesa di Atomic rispetto a tutti gli altri 
marchi. 

REGGIO GAS -  REGGIO EMILIA
FULVIO COLAVERO - TITOLARE

GRIMPEUR -  CIRIÈ (TO)
IVAN  CESARIN - TITOLARE

R

R

R

R

1. Rispetto al 2020 è stato un anno migliore an-
che se è difficile fare paragoni rispetto all’anno 
precedente. Possiamo dire che siamo a un vo-
lume di vendite al 70% considerando un 100% di 
un anno pre-Covid.

2. L’e-commerce conta per noi circa il 20% sui 
totali delle vendite e negli anni è sempre stato 
stabile. 

3a.Diciamo che abbiamo cambiato strategia 
nel senso che gli ordini che hanno ritardato 
molto sono stati annullati e per cercare di veni-
re il più incontro possibile al cliente si facevano 
anche dei cambi di azienda. 
3b. Accessori.
3c. Due mesi.
3d. Tra il 10 e il 20%.
 
4. Sì, diciamo che il cliente tipo ha sempre un 
po’di consapevolezza su un futuro acquisto. 

Con i nuovi clienti cerchiamo sempre di offrire 
una grande consulenza in modo anche da fi-
delizzarlo. 

5A. -
5B. AKU (=) ICEPEAK (=)
5C. HOKA ONE ONE (=) RAIDLIGHT (=)
5D. HOKA ONE ONE (=)
5E. AKU (=)
5F. ICEPEAK (=) RUKKA(=) CRAZY (=) 
5G. PHENIX (=) ICEPEAK (=) KILLTEC (=)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. ROSSIGNOL (=) SALOMON  (=) ATOMIC (=)
5N. AST (=) ICEPEAK (=) DEVOLD (=)
5O. ROSSIGNOL (=) GIPRON (=) 
5P. -

6. Secondo me non ci sono stati marchi che si 
sono particolarmente distinti rispetto al solito. 

WILLY SPORT -  MILANO
MAURIZIO LOFOCO - TITOLAREl
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1. Non riesco a quantificare l’incre-
mento generale, ma posso dire 
che il 2021 ha visto un aumento del-
le vendite (tra il 15 e il 18%) in alcu-
ni settori come le calzature per la 
corsa, il trail e il trekking. È aumen-
tata anche la vendita degli acces-
sori per le attività outdoor. Un pelo 
più fermo, invece, è rimasto il setto-
re dei capispalla. 
 
2. No, non abbiamo l’e-commer-
ce. Preferiamo interfacciarci con 
i nostri clienti di persona piuttosto 
che su una piattaforma digitale. 
Siamo una piccola realtà per cui 
il contatto diretto conta molto, so-
prattutto quando si tratta di dare 
consigli.

3a. 20%.
3b. Calzature e Abbigliamento.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.

 4. Sì è proseguita ma non più con 
i numeri del 2020. C’è stata l’onda 
di ritorno delle persone che si sono 
appassionate e continueranno a 
fare sport outdoor; ci sono coloro 
che si avvicinano alle discipline 
praticabili in un contesto naturale 
perché incentivati dagli amici; e 
c’è una fetta di clientela che è tor-
nata alle proprie passioni pre-pan-
demia. Possiamo dire inoltre che 
vi è un’importante richiesta di pro-

dotti che hanno una componente 
naturale (come la lana merino) 
e/o riciclata, dunque quello che 
noto è una maggiore attenzione al 
benessere e al rispetto del nostro 
Pianeta. 

5A. -
5B. AKU (+) ASOLO (+) GARMONT (=)
5C. HOKA ONE ONE (+) TOPO 
     ATHLETIC (+) ALTRA RUNNING (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) TOPO
     ATHLETIC (+) ALTRA RUNNING (+)
5E. AKU (=) ARC’TERYX (=)
5F. ARC’TERYX (+) TERNUA (+) 
     ORTOVOX (+)
5G. ARC’TERYX (=)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. SMARTWOOL (+) ORTOVOX (+)
       ACCAPI (=)
5O. LEKI (+) SEA TO SUMMIT (=)
5P. -

6. -

7. Il nostro negozio si sta progres-
sivamente spostandosi dal puro 
mondo della neve – inteso come 
sci alpino e alpinismo – verso tut-
to ciò che comprende l’escursio-
nismo invernale, oltre al trekking 
all’hiking, al fast hiking e, anche al 
mondo running e trail running.

PASSION SPORT -  TORINO
FLAVIO GALLO - TITOLAREl

1. Purtoppo il 2021 si è chiuso 
con un -30% a livello di ven-
dite.
 
2. No.

3a. 10%.
3b. Calzature e accessori.
3c. Oltre tre mesi.
3d. Meno del 10%. 
 
4. Non ho avuto incrementi.

5A. -
5B. -

5C. -
5D. -
5E. -
5F. NORRØNA (=) 
    MOUNTAIN EQUIPEMENT (-) 
    SWEET PROTECTION (-)
5G. NORRØNA (=) 
      PEAK PERFORMANCE (-)
      SWEET PROTECTION (-)
5H. SCARPA (-) ATOMIC (-)
       CRISPI (-)
5I. -
5L. K2 (=) BLACK CROWS (-)
      AMBIN (+)  
5M. AMBIN (+) K2 (=) 

BLACK CROWS (-)
5N. NORRØNA (+) ODLO (-)
5O. -
5P. -

6. AMBIN

7. La clientela è sempre più 
esigente e nella mia realtà di 
negozio riesco vendere solo 
l’Alta gamma. Sta scompa-
rendo l'utente medio e sem-
pre più la clientela compra su 
internet e viene in negozio a 
farsi montare l'attrezzatura.

ALBY SPORT -  NOVALESA (TO)
ALBERTO BOLOGNESI - TITOLARE

1. Abbiamo registrato un incremento delle 
vendite nel negozio fisico.

2. Sì, abbiamo un sito internet facilmente 
utilizzabile e che permette una miglior ge-
stione del servizio di noleggio. Rispetto allo 
scorso anno, il nostro e-commerce e il siste-
ma di prenotazione online hanno registrato 
una crescita del 5% in più.

3a. Diciamo che la mancata consegna dei 
prodotti coincide con più o meno il 3% del 
totale e riguarda soprattutto l’attrezzatura 
tecnica e gli accessori.
3b. Accessori.
3c. Un mese.
3d. Meno del 10%.
 
4. -

5A. -
5B. -
5C. -
5D. -
5E. -
5F. -
5G. -
5H. -
5I. NORDICA/TECNICA (+) (solo noleggio)
5L. -
5M. NORDICA (+) ROSSIGNOL (+) 
         VÖLKL (=) (solo noleggio)
5N. -
5O. GIPRON (+) LEKI (+)
5P. -

6. ROSSIGNOL

SKI CENTER SOCREPES - CORTINA D'AMPEZZO (BL)
GIOVANNI CONSTANTINI - MANAGER

1. Il 2020 è stato l’anno in cui abbiamo registra-
to un vero e proprio boom. Anche il 2021 è sta-
to un anno buono che ha segnato un piccolo 
incremento rispetto al precedente. La forte 
crescita dello scialpinismo ha contribuito ad 
aumentare le richieste e complessivamente 
abbiamo avuto un +20%. Il settore delle cal-
zature running, trekking e fast hiking, ha avuto 
un buon incremento.

 
2. No, siamo un negozio "alla vecchia manie-
ra", prediligiamo il contatto diretto con il clien-
te. Francesco gestisce tutta la parte tecnica e 
di personalizzazione dello scialpinismo, che 
sarebbe impossibile fare online. Essendo sta-
to anche un atleta di trail running (ha parteci-
pato a parecchi TOR) molti dei nostri clienti si 
affidano alla sua esperienza e competenza. 

3a. 10%.
3b. Calzature e accessori tecnici come 
A.R.T.VA.
3c. Tre mesi.
3d. Tra il 10 e il 20%.
 

4. Questa tendenza è proseguita soprattut-
to in estate, molte persone si sono avvicinate 
all'outdoor. Quest’inverno la tendenza dello 
skialp sembrava proseguisse bene ma poi, for-
se a causa della poca neve si è frenata un po'.

5A. -
5B. LA SPORTIVA (+) HOKA ONE ONE (=)
      THE NORTH FACE (=)
5C. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (+)  

ALTRA RUNNING (+)
5D. HOKA ONE ONE  (+)  MIZUNO  (+)   

BROOKS (=)
5E. -
5F. DYNAFIT (+)  CRAZY  (+)  THE NORTH FACE  
(+)  
5G. PICTURE (NEW)
5H. DYNAFIT (=) SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
5I. -
5L. K2 (=) BLACK CROWS (=) ELAN (=)  

DYNAFIT (=) SKI TRAB (=) MOVEMENT(=)
5M. -
5N. DYNAFIT (+) LURBEL (+) ODLO (=)  

MIZUNO (=)
5O. GARMIN (=) LEKI (=) CEP (+)
5P. -

6. PICTURE 

7. La nostra clientela comprende tante 
persone che provengono da altre regio-
ni e persino dall’estero. Spero che questo 
trend continui e ci tengano sempre presen-
te come un punto di riferimento nel settore 
outdoor.

CUORE DA SPORTIVO -  TORINO
FEDERICA BONINO E FRANCESCO ZUCCONI - TITOLARIR

R

1. Nel 2021 abbiamo registrato un incremento, principalmente per due mo-
tivi: da una parte la voglia di tornare a sciare e dall'altra la chiusura dei 
resort austriaci a novembre, che ha aumentato il turismo a Cervinia. 
 
2. Abbiamo un e-commerce e ci appoggiamo a Shopify. Le vendite onli-
ne incidono meno del 10% sul totale. Questa percentuale è diminuita dra-
sticamente grazie alla possibilità della gente di poter tornare a viaggiare 
e quindi recarsi nei negozi di persona. 

3a. 10%
3b. Calzature e accessori.
3c. Uno/due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Qualche nuovo utente si è visto ma nulla a paragone dell’anno prima. 
Nel mio caso il mondo split board e skimo ha subito un netto stop rispetto 
allo sci alpino.

5A. GARMONT (=) MAMMUT (=) MILLET (=)
5B. MAMMUT (+) GARMONT (=) MILLET (=) OLANG (-)
5C. SCOTT (+) MAMMUT (+) MILLET (-)
5D. -
5E. OLANG (=) GARMONT (=)
5F. CMP (+) MAMMUT (=) MILLET (=)
5G. SCOTT (+) MILLET (=) PICTURE (=)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. MONS ROYALE (+) ODLO (+) KARI TRAA (+)
5O. GIPRON (+) SILVA (=) GRIVEL (=)
5P. -

6. STANCE SOCKS

UAINOT MOUNTAIN SHOP -  CERVINIA (AO)
MARCO CAPONETTO- PROPRIETARIO

R

Y
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1. Nel 2021 abbiamo registrato un incremento 
del 10% dovuto al fatto che vi è un numero sem-
pre crescente di brand. Inoltre si è riscoperto il 
turismo di prossimità. 

2. Non ci avvaliamo della vendita online.

3a. Circa 30%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.  
3d. Tra il 10% e il  20%.
 
4. La clientela che frequenta il nostro negozio è 
rimasta sostanzialmente invariata.

5A. -
5B. HOKA ONE ONE (-) MEINDL (=) CMP (+)

5C. HOKA ONE ONE (+)
5D. HOKA ONE ONE (+)
5E. -
5F. PATAGONIA (+) MALOJA (+) CRAZY (+)
5G. ORTOVOX (+)
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. ORTOVOX (+)
5O. -
5P. -

6. MALOJA

PESAVENTO MOUNTAIN STORE -  ASIAGO (VI )
GIAN ANTONIO PESAVENTO - TITOLARE 

1. Il 2021 è stato un anno record spinto da una 
forte spinta della vendita per lo sci alpini-
smo, chiudiamo l'anno con un +10% rispetto 
al 2020. 

2. Sì, abbiamo un nostro shop online e incide 
quasi il 10% delle nostre vendite. Siamo ogni 
mese in aumento essendo entrati in questo 
mondo solo da due anni. Ci aspettiamo di cre-
scere ancora, anche se sappiamo benissimo 
che la cosa è graduale. Ci piace trasmettere 
la nostra identità di negozio tecnico e profes-
sionale anche nel mondo virtuale.

3a. 3-5% mai consegnati. In forte ritardo il 15%.
3b. Calzature.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Sì, abbiamo visto molte facce nuove. Notia-
mo con piacere un forte avvicinamento di una 
clientela molto giovane. 

5A. -
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) SALEWA (+)
5C. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (=)
       DYNAFIT (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) MIZUNO (+) SCOTT (+)
5E. SCARPA (+) MONTURA (=) OLANG (=)
5F. MONTURA (+) DYNAFIT (+) CRAZY (=)
5G. -
5H. DYNAFIT (+) SCARPA (+) FISCHER (=)
5I. -
5L. SKI TRAB (+) DYNAFIT (+) BLACK CROWS (+)
5M. -
5N. MICO (+) MIZUNO (=) BV SPORT (=)
5O. GARMIN (+) LEKI (+) SALOMON (=)
5P. -

6. DYNAFIT

7. Ci aspettiamo che il 2022 sarà un anno di 
stallo, non più in crescita esponenziale come 
le ultime due stagioni. 

KAPPAEMME SPORT -  PONTE SELVA PARRE (BG)
MAURIZIO BONETTI - TITOLARE

R

1. I primi tre mesi dell’anno sono stati pessimi, complici le zone arancioni 
e rosse che si alternavano. Da aprile in poi, invece, abbiamo visto un in-
cremento. Non comunque paragonabile all’anno scorso ma simile a un 
periodo pre-Covid. Le vendite sono continuate anche in inverno, anche 
se c’è stato qualche problema nell’approvvigionamento. 

2. Sì, abbiamo un e-commerce anche se da un po’ che non viene aggior-
nato. Le vendite fatte tramite il sito rappresentano meno del 5%.

3a. 15-20%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. Sì, la tendenza è proseguita soprattutto d’estate, anche se la tipologia 
di nuovo cliente è rimasta invariata.

5A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=) 
5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) AKU (+)
5C. LA SPORTIVA (+)
5D. -
5E. SCARPA (+)
5F. KARPOS (+) ARC’TERYX (+) MARMOT (=) MILLET (=)
5G. PHENIX (-) VUARNET (=)
5H. LA SPORTIVA (-) SCARPA (-)
5I. DALBELLO (-) NORDICA (-)
5L. K2 (-) BLACK CROWS (-)
5M. STÖCKLI (+) 
5N. ODLO (+) DEVOLD (+) )
5O. LEKI (+) CAMELBAK (+) THERMAREST (+)
5P. PETZL (=) BLACK DIAMOND (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)

6. ARC’TERYX

7. Abbiamo avuto un grosso incremento per quanto riguarda gli zaini di 
Osprey e Lowe Alpine. 

VILLA 1928 -  BOLOGNA
MASSIMO VILLA - TITOLAREl

1. Abbiamo realizzato un incremento del 
24%. Siamo un negozio abbastanza gros-
so, quindi non abbiamo molti problemi di 
approvvigionamento, anche perché pen-
siamo di aver fatto le programmazioni nei 
tempi corretti. Probabilmente non abbiamo 
avuto problemi con le rimanenze anche 
perché molti dei nostri acquisti avvengono 
sul prodotto estero, di cui c’è stata sempre 
disponibilità. 

2. Facciamo vendite online tramite la piatta-
forma Amazon che conta circa il 10-12% del 
totale del fatturato. Rispetto al 2020 le vendi-
te sono aumentate del 40%.

3a. Ci è stato sempre consegnato tutto.
3b. Calzature.
3c. Un mese.  
3d. Meno del 10%.

 

4. Abbiamo notato una buona crescita del set-
tore urban outdoor. 

5A. -
5B. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (+) 
       UNDER ARMOUR (+)
5C. HOKA ONE ONE (+) CRAFT (+) BROOKS (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) BROOKS (+) 
      NEW BALANCE (+)
5E. BROOKS (+) HOKA ONE ONE (+) MIZUNO (+)
5F. NEW BALANCE (+) THE NORTH FACE (+) 
      CRAFT (+)
5G. -
5H. -
5I. -
5L. -
5M. -
5N. MICO (+) CRAFT (+) RIDAY (+)
5O. GARMIN (+) MICO (+) NIKE (+)
5P. -

6. CRAFT 

MAXENTSPORT -  ALBINEA (RE)
MAX PEDRONI  - TITOLARE

R

l

1. È stato un anno positivo, in cui abbiamo avuto un incremento del 10% 
rispetto al 2021.  L’incremento può essere dato dal fatto che la gente era 
abituata ad andare al mare d'estate e magari in montagna d'inverno. Nel 
periodo post pandemia gradualmente si sono convertiti alle lunghe cam-
minate. Non è da tralasciare il fatto che i capi d’abbigliamento outdoor 
sono utilizzati sempre più nel quotidiano. 

2. Abbiamo un e-commerce solo da pochi mesi. Non l’abbiamo ancora 
reclamizzato, ma siamo già soddisfatti del lavoro. 

3a. Circa 30%.
3b. Calzature e abbigliamento.
3c. Due mesi.  
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. Non abbiamo avuto cali rilevanti di fatturato, poiché siamo riusciti a 
sopperire con le giacenze in magazzino.

5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) OCÙN (+)
5B. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) AKU (=/-)
5C. LA SPORTIVA (+) SCOTT (+)
5D. -
5E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
5F. MONTURA (+) CMP (+) MARMOT (-) 
5G. -
5H. SCARPA (+) K2 (=) LA SPORTIVA (=)
5I. -
5L. BLACK CROWS (+) K2 (+)
5M. BLACK CROWS (+) K2 (+)
5N. BIOTEX (+) ODLO (=)
5O. LEKI (+) GARMIN (+) ZIENER (+)
5P. BLACK DIAMOND (+) PETZL (+) OCÙN (+)

6. LA SPORTIVA

CAPO NORD -  FORLÌ
GIULIANO GAROIA - TITOLARER
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

RR
1. Il confronto lo farei sul 2019 perché, ovviamen-
te, il 2020 è stato un anno in cui il fatturato ha 
parecchio risentito dei quattro mesi e mezzo 
di chiusure imposte e quindi di non guadagno. 
Anche l’inizio del 2021 è stato un penalizzante a 
causa dello stesso motivo, in quanto essendo 
noi in un centro commerciale siamo stati chiusi 
ma poi, nell’arco di tutto l’anno, c’è stato un in-
cremento medio del 15%. 
 
2. Abbiamo un nostro e-commerce ma le vendi-
te non incidono molto. Siamo una realtà molto 
legata al servizio (abbiamo uno staff qualificato 
con maestri di sci e snowboard e guide alpine) 
quindi la vendita per corrispondenza penso sia 
un pochino in contrasto ma, nonostante ciò, ab-
biamo scelto di offrire ai nostri clienti un servizio 
aggiuntivo. 

3a. 8-10%
3b. Calzature.
3c. Due mesi  
3d. Tra il 10% e il 20%.
 
4. L’attenzione verso la montagna è prosegui-
ta anche nel 2021. Si sono avvicinati all’outdoor 
moltissimi neofiti che hanno compreso l’impor-
tanza di una vita spesa maggiormente all’aria 
aperta. 

5A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) 
5B. SALEWA (+) LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
5C. HOKA ONE ONE (+) LA SPORTIVA (+) 
      SALOMON (-)
5D. BROOKS (+) ASICS (+) NEW BALANCE (+)
5E. SCARPA (-) SALEWA (+) LA SPORTIVA (+)
5F. MONTURA (+) KARPOS (+) SALEWA (+) 
5G. RH+ (+) ROSSIGNOL (+) ICE PEAK (+)
5H. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) DYNAFIT (=)
5I. NORDICA (+) HEAD (+) LANGE (+) 
5L. BLIZZARD (-) BLACK CROWS (-) ZAG (-)  
5M. HEAD (-) FISCHER – ROSSIGNOL (-) 
5N. MICO (+) ODLO (+) ORTOVOX (+) 
5O. LEKI (+) GARMIN (+) POC (+)
5P. PETZL (+) BLACK DIAMOND (+) 
      CLIMBING TECHNOLOGY (+)

6. E9

7. Il settore outdoor sta andando molto bene, 
quello che sta invece soffrendo è il comparto 
invernale – lo sci alpino, il freeride e lo skialp – 
a causa della mancanza di neve nel nord-est 
dell’arco alpino. Dunque i dati negativi in questo 
caso sono legati all’andamento meteo piuttosto 
che alle richieste e alle forniture.

SPORTWAY -  GRAVELLONA TOCE (VB)
DAVIDE PARODI - AMMINISTRATORE

JOLLY SPORT -  TORINO
DOMENICO CRAVERO - RESPONSABILE

1. Jolly Sport lavora molto con il 
reparto invernale e la mancata 
apertura degli impianti della scor-
sa stagione ha provocato una de-
crescita di circa il 20% delle vendi-
te nel 2021.
 
2. La nostra è una realtà che la-
vora molto sul territorio, quindi 
nel negozio fisico, e meno sull’e-
commerce. Da quattro mesi il 
negozio è passato di proprietà 
e il nuovo titolare ha applicato 
una nuova strategia che premia 
anche la vendita online a breve 
potrebbe valere circa il 25% del 
fatturato totale.

3a. Circa un 20%.
3b. Calzature e sci.
3c. Due mesi.  
3d. Meno del 10%.
 
4. Assolutamente sì, e prevedo 
che ci sarà un incremento ancora 
più importante nei prossimi anni 
perché c’è voglia di attività all’aria 
aperta in libertà.

5A. -
5B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) 
      ASOLO (+)
5C. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) 
      HOKA ONE ONE (+)
5D. HOKA ONE ONE (+) 

      ASICS (=) MIZUNO (=)
5E. SCARPA (+) DOLOMITE (+) 
       HOKA ONE ONE (+)
5F. SALEWA (+) 
      THE NORTH FACE (-) 
      CRAZY (+)
5G. RH+ (+) DAINESE (=) 
       CMP (+)
5H. SCOTT (=) SCARPA (=) 
       LA SPORTIVA (=) 
5I. DALBELLO (=) LANGE (=) 
     NORDICA (=)
5L. K2 (+) SCOTT (=) BLIZZARD (=)
5M. NORDICA (+) VÖLKL (+) 
       ATOMIC (+)
5N. ACCAPI (+) ODLO (=) UYN (=)
5O. LEKI (=) OAKLEY (=) POC (=)
5P. -

6. HOKA ONE ONE

7. Vedo un futuro abbastanza ro-
seo supportato da diversi aspetti: 
in primis, la voglia di fare sport e 
stare bene che è assolutamen-
te in crescita, una politica com-
merciale diversa con maggiore 
attenzione ai retailer da parte 
delle aziende. Spero che sempre 
più le realtà adottino un sistema 
di maggior controllo dei prezzi 
nei confronti dell’online. Penso 
sia necessario salvaguardare i 
negozi che sono i trait d’union tra 
aziende e consumatore.
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F O C U S  P R O D O T T O

DAL FAST HIKING ALL’ALPINISMO

A
vventurieri rispettosi dell'ambiente. Amanti 

dell’outdoor che ricercano nei capi che indossano 

leggerezza, libertà di movimento, traspirabilità, iso-

lamento, termoregolazione e impermeabilità, ma anche 

tecnologie all'avanguardia e con una ridotta impronta di 

carbonio. Sono i moderni esploratori, quelli che la natu-

ra l’hanno a cuore e, proprio per questo, la proteggono. 

Una cura che passa anche attraverso i capi che si indossano. 

La nuova linea del brand francese Picture è realizzata in polie-

stere riciclato e Tencel, la gamma è certificata Global Recycled 

Standard e prodotta in stabilimenti certificati Fair Wear Founda-

tion. Ogni prodotto è inoltre dotato di un trattamento idrorepel-

lente a lunga durata privo di PFC per coniugare elevate presta-

zioni a basso impatto ambientale. 

 TECNOLOGIA A PROVA DI SOSTENIBILITÀ
Picture realizza Activewear, una linea per gli amanti dell’avventura che hanno a cuore l’ambiente 

e la sua tutela. Alla ricerca di tecnicità ma anche di materiali all’avanguardia

Le nuove proposte di AKU per l’estate 2022 sono rivolte a un pubblico amante dell’outdoor in tutte le sue forme. 
Dai sentieri di media montagna ai canali ghiacciati delle Dolomiti

DONNAUOMO

TECNOLOGIE

INFO: 
Boardcore S.R.L.  -  02.69017189 -  info@boardcore. i t

INFO: 
Aku I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t 

Abstral 2.5L Jacket
Disponibile sia in versione maschile che femminile. 

Packable e versatile, è la giacca ad alte prestazioni 

per attività all’aperto. Questo guscio elasticizzato a 

2,5 strati ha valori di 10K di impermeabilità e traspirabilità 

grazie all’esclusiva membrana impermeabile, antivento e 

traspirante DryPlay di Picture. Progettata ecologicamente 

con un guscio in poliestere riciclato e trattamento Teflon 

EcoEliteTM PFC Free DWR, ha cuciture completamente 

nastrate e dettagli riflettenti per una protezione completa.

Rocket  DFS GTX
Calzatura destinata all’escursionismo veloce e a coloro 

che ricercano comfort, precisione, tecnica e leggerezza 

concentrati in un unico prodotto. 

TOMAIA /

struttura a nervature incrociate, 

protetta da uno strato 3D Print che 

garantisce resistenza ad urti e 

abrasioni

BATTISTRADA /

Vibram rocket traction lug + Vibram 

Megagrip. AKU è il primo brand 

europeo di calzature outdoor ad 

adottare l’innovativa tecnologia 

TRACTION LUG, che migliora 

del 25% la trazione e la tenuta 

grazie allo speciale design. La 

combinazione con mescola 

Megagrip potenzia ulteriormente il 

grip anche nelle situazioni di utilizzo 

più critiche

TOMAIA /

in kevlar, combinata con la sovra 

iniezione Spider Frame, per garantire 

resistenza agli urti e alle abrasioni 

BATTISTRADA /

Vibram con design esclusivo AKU e 

tecnologia Litebase che oltre a essere 

leggera, offre stabilità e aderenza, anche 

nei passaggi più tecnici

FODERA /

Gore-Tex performance comfort

Croda DFS GTX
Una calzatura da alpinismo leggera, agile, precisa e confortevole. 

Ideale per arrampicate e trekking impegnativi in ambiente misto 

con roccia e ghiaccio. Adatta all’uso con ramponi tradizionali o 

semiautomatici. Disponibile anche in versione donna su specifica 

anatomia plantare femminile.

Karm Stretch PT
Pantalone ad asciugatura veloce con trattamento antibat-

terico, cintura integrata in vita regolabile, tasche con zip e 

cerniera YKK. Realizzato in poliestere riciclato, che ha un 

impatto molto inferiore rispetto al poliestere vergine: richiede 

sei volte meno petrolio ed emette 2,5 volte meno gas serra 

rispetto al poliestere convenzionale.

Foday Stretch Romper
Salopette in cotone organico, vestibilità regolare e tes-

suto elasticizzato. Tecnologia ad alte prestazioni: utilizza 

una miscela di poliestere riciclato di fibre idrofile e idrofo-

biche che allontana l'umidità dalla pelle e lo spinge verso 

l'esterno dove può evaporare rapidamente, permettendo 

al capo di asciugare velocemente.

Novita Urban Tech Tee
Interamente realizzata con 

poliestere riciclato, dettagli 

riflettenti, trattamento 

antibatterico e protezione solare 

UPF50+.

• AKU Elica Natural Stride System per favorire l’efficienza biodinamica in 
tutte le condizioni di utilizzo.
• AKU Dual Fit System (DFS): adattata alle esigenze specifiche di entrambi i 
modelli, consente di variare la calzata agendo con semplicità sui due diversi 
sistemi di allacciatura. Nel modello Croda permette di scegliere la modalità 
walking o climbing e integra una copertura elastica che impedisce l’ingresso 
di neve e detriti. 



PERFORMANCE OUTDOOR CLOTHING
La collezione McKee’s nasce per le attività outdoor, dove è davvero in grado di fare 
la differenza, perché amante della natura e delle cose semplici. 
Creata per gli esploratori moderni sempre in cerca di nuove emozioni e opportunità, 
li sostiene quando affrontano le loro avventure in ogni condizione climatica, dal sole 
splendente fino alle nevicate più intense.

46°13’16.2”N 10°43’35.7”E

mckees.it

INSPIRED BY NATURE
INSPIRED BY ADVENTURE  
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INFO: 
M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310 -  info@kayland.com

INFO: 
CG.  E.  sr l  -  0341.080660 -  info@greatescapes. i t

INFO: 
Tecnica Group -  0422.728832 -  info@lowa. i t

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

V E T R I N A  P R O D O T T I

Una scarpa ramponabile da alta quota che fonde in sé la precisione e tecnicità 

di uno scarpone da alpinismo veloce all’avvolgenza e alla costruzione su una 

forma anatomica di una scarpa da trail. Ultra leggera e destrutturata rispetto alla 

sua gemella Stellar GTX, è pensata per un pubblico avanzato che preferisce una 

costruzione più bassa per uso multiactivity. 

Una struttura ergonomica unita a un comodo schienale con distanziatore in rete, che 

permette la miglior areazione possibile sulla schiena, rende lo zaino firmato Great 

Escapes la soluzione ideale per tutte le escursioni in montagna. Il tessuto che lo 

compone è leggero e resistente, 100% nylon a cui si integrano cerniere di alta qualità. 

Lo zaino H.L. è disponibile in tre litraggi: 20L, 25L e 30L. 

BLOCCO SUOLA /
esclusivo e ideato per Kayland, 

presenta una costruzione interna 
con uno scarico a nido d’ape che 

alleggerisce la struttura, facilita 
l’isolamento termico e l’effetto shock-

absorbing. Sopra il sottopiede - in 
PU e forato per scaricare il peso e 

aumentare la stabilità torsionale - è 
posizionata la zeppa interna, in PU 

espanso bidensità. È inoltre integrato 
l’inserto per la predisposizione 

all’utilizzo di rampone semi-
automatico

TOMAIA /
in tessuto con applicazioni di PU, resistente alle abrasioni, con rinforzo 
in gomma ultra-performante sul puntale. Il soffietto elastico con scarico 
esterno avvolge perfettamente la zona di tibia e malleolo senza 
sovrapposizioni e compressioni

FODERA /
con membrana Gore-Tex Extended Comfort per una totale impermeabilità 
e traspirazione

CALZATA /
veloce e avvolgente il sistema di allacciatura Smart Lace System è dotato 
di un pulsante double lace stopper per massimizzare le performance di 
vestibilità grazie anche al posizionamento asimmetrico e molto avanzato 
della chiusura

CARATTERISTICHE /
• una pratica tasca frontale in rete elastica 
• uno scomparto intermedio con organizer interno
• uno scomparto principale molto capiente 
• due tasche laterali in rete elastica 
• fascia lombare con due taschine con zip 
• due porta bastoncini 
• spallacci regolabili nella parte superiore per ottimizzare il bilanciamento del peso 
• cinturino al petto stabilizzatore 
• due cinghie laterali per la regolazione del volume 
• copri zaino per la pioggia staccabile 
• apertura per camel bag 

PESO / 
880 g

I  K AY L A N D  I

I  GR E AT  E S C A P E S  I

Stellar AD GTX

Zaino H.L. 25

Alla robusta pelle scamosciata si combina la fodera impermeabile Gore-Tex 

Panda dando vita a Callisto Gtx, un modello funzionale e versatile ideale sia per 

l’ufficio che per le piccole avventure invernali. 

Un concept ibrido che abbina i vantaggi delle calde calzature invernali con il 

comfort e il design sportivo delle scarpe casual sfruttabili tutti i giorni. Disponibili 

anche nella versione femminile, il modello Callisto Gtx è ideale nella stagione 

fredda in quanto assicura protezione dalle intemperie. 

SUOLA /
Vibram dal buon profilo, che 
grazie alla speciale miscela 

di gomma Icetrek garantisce 
una tenuta ottimale sui sentieri 

innevati

INTERSUOLA /
in LOWA DynaPU a iniezione 

diretta assicura invece una 
rullata flessibile

SUPPORT FRAME /
Per una maggiore stabilità 

laterale, supportando il piede a 
ogni passo

TOMAIA E FODERA /
la robusta pelle scamosciata con pellicola protettiva iniettata e la fodera 

Gore-Tex Panda impediscono l’infiltrazione di umidità, mantenendo il 
piede sempre caldo e asciutto anche nelle giornate più umide e fredde

DETTAGLI /
a perfezionare la combinazione di stile urbano e funzionalità ci sono la 

chiusura in tweed sul collo e numerosi elementi di design che rendono 
questa comoda scarpa invernale perfetta anche per la vita di tutti i giorni

A unire il mondo outdoor e quello lifestyle nel panorama Trezea c’è Raider WP, 

una scarpa bassa per uso quotidiano, sviluppata anche nella versione dedicata 

al pubblico femminile. Pensata per la vita cittadina, grazie alla caviglia libera e 

al suo look accattivante, è quella calzatura versatile che consente, in un’unica 

soluzione, di poter andare al lavoro o fare una passeggiata nel verde.

TOMAIA /
in suede waterproof e tessuto 

accoglie comodamente 
il piede. mentre la fodera 

traspirante in mesh agevola 
il comfort climatico ottimale 

all’interno della calzatura

TECNOLOGIA SPRAY RUBBER /
ha la funzione protettiva grazie 

all’isolamento della punta. È 
stampata direttamente sulla 

tomaia

TECNOLOGIA TREZETA WATER 
STOPPER /

una membrana che impedisce 
agli elementi esterni di 

penetrare nella calzatura

CALZATA /
avvolgente, si adatta alla 

conformazione del collo del 
piede mediante un’allacciatura 

avanzata verso la punta

SUOLA /
Vibram Multiland assicura la massima adattabilità al terreno. L’aderenza 

al suolo è migliorata da un’ampia zona di contatto nella parte anteriore del 
battistrada, i tasselli multitraction assicurano un ottimo grip

I  LOWA  I

Callisto GTX 

I  T R E Z E TA   I

Raider WP 

uomo

donna
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INFO:
Alpenplus Wear -  0437.931708 -  info@alpenplus. i t

Leggero e minimalista in arrampicata: Trad Zero non aggiunge 

pesi inutili o fastidiose funzionalità. Invece di una patta con tasca 

è dotato di una patta semplice e funzionale che protegge il 

contenuto dello zaino e permette di agganciare casco e corda. 

Un rivestimento interno in silicone assicura una particolare tenuta, 

oltre a tutta la stabilità di cui c’è bisogno. Come per tutta la linea 

Trad, le caratteristiche di leggerezza (570 grammi), la resistenza 

all’abrasione e la lunga durata di questo zaino lo rendono adatto 

alle arrampicate più impegnative. Il tutto grazie al materiale di 

cui è composto, il 420 d-ripstop, per l‘88% in poliammide riciclata. 

Benché ispirato a un sano minimalismo, non mancano tuttavia 

dettagli importanti, come gli anelli porta materiale e il fissaggio per la 

corda e per il sistema d‘idratazione. Gli spallacci imbottiti e lo schienale 

morbido e aderente assicurano un comfort ottimale anche con carico 

di attrezzature da arrampicata. Nell’apposito scomparto dotato di 

cerniera e portachiavi si possono riporre gli oggetti di valore. 

I  OR TOVOX  I

Trad Zero 24

INFO: 
Outback '97 -  035.361103 -  info@outback. i t 

Giacca termica ibrida dotata di elevato potere termico e 

di grande comfort, è ideale per i periodo invernali 

più freddi. Foderata completamente in 

pile furry, all'esterno presenta due diverse 

composizioni: una parte superiore in 

Nylon Ripstop resistente, idrorepellente e 

antivento con uno scopo protettivo e una 

parte inferiore in pile 100% poliestere 

con effetto wool look rigato, finissaggio 

resistente alle abrazioni, estremamente 

elastico e confortevole. Il capo 

ha un'ottima vestibilità, il giusto 

compromesso tra protezione e 

libertà di movimento. La parte 

dei fianchi e delle braccia 

risulta molto traspirante 

anche se il tessuto in parte 

respinge l'aria. Pure l'interno 

del cappuccio è foderato 

in pile furry caldissimo 

e confortevole, dotato 

di elastico regolabile 

per adattarne meglio la 

chiusura al viso. Due ampie 

tasche scaldamani davanti 

richiudibili con zip e collo 

alto, proteggono meglio 

dalle basse temperature.

I  A L P E N P LU S  W E A R  I

Hybrid Furry

CARATTERISTICHE
• patta stivabile rivestita internamente in silicone, 

consente l’agevole fissaggio di casco e corda
• anelli porta materiale

• dorso rimovibile. assicura stabilità e comfort
• fascione addominale estraibile, ancora più leggero

• facile fissaggio della piccozza 
e dei chiodi da ghiaccio

• comprimibilità con fettucce elasticizzate 
per la piccozza

• dorso full contact light back system
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A
dventures Lab è il marchio fondato da Bianchi 16, una piccola 

azienda manifatturiera nel mondo outdoor e sci, dopo anni di 

lavoro per conto terzi. 

L'idea di un brand nasce da una serie di convinzioni 
maturate nel campo: chi usa i nostri capi e lavora 

nel nostro settore è interessato alla performance dei 
prodotti e dunque alla loro qualità. Sono 20 anni che 

confezioniamo per gli altri: dalla creazione dei modelli, 
alla realizzazione degli stessi. Era arrivato il momento di 

provarci”, ci aveva raccontato nel 2021, Matteo Bianchi, 
titolare dell’azienda.“Quello che vorremmo fare è riuscire a 

conquistare sempre più il mercato italiano 
ed espanderci nella penisola perché abbiamo 
un prodotto davvero di ottima qualità, progettato 
e nato nel nostro Paese”. 

MADE IN ITALY

Un valore, quello del made in Italy, che guida ogni scelta del brand, non 

solo dal punto di vista della manifattura ma anche rispetto alla provenien-

za delle materie prime e dei tessuti con cui realizzare i capi sportswear. 

Una ricerca approfondita, ha permesso ad Adventures Lab di identificare 

fornitori italiani con cui condivide valori di qualità e sostenibilità.

Dalla scelta dei materiali alla manifattura, la mission Dalla scelta dei materiali alla manifattura, la mission 
di Adventures Lab è realizzare capi per l’outdoor made in Italy. di Adventures Lab è realizzare capi per l’outdoor made in Italy. 
Per garantire allo sportivo: qualità, performance e sostenibilitàPer garantire allo sportivo: qualità, performance e sostenibilità

_ di Karen Pozzi

UN CUORE ITALIANOUN CUORE ITALIANO

F O C U S  P R O D O T T O

"

JACKET /
RESISTENTE

• zip waterproof HydraCore 

   sul petto con ampie tasche 

• apertura ascellare 

    con zip waterproof

• doppia regolazione del 

   cappuccio e del fondo con coulisse 

• chiusura con velcro dei polsi

• inserti sulle spalle in tessuto

    rinforzato per evitare sfregamenti 

    con lo zaino

• taschino interno porta telefono

• disponibile in arancio, griglio, 

    nero e blu

TROUSERS / 
INDISPENSABILI

E DUREVOLI 

• zip lungo tutto il fianco per offrire 

protezione e al contempo versatilità di 

utilizzo potendole aprire in doppio senso 

• due ampie tasche sul davanti 

con chiusura a patta

• ginocchia e fondo rinforzati con 

vestibilià ergonomica per poterli 

indossare anche sopra ad altri indumenti

• fondo regolabile per adattarsi 

agli scarponi

ADVENTURES LAB by Bianchi 16 manifatture italiane - Referente commerciale - Federico Bianchi 347.3978010 - info@bianchi16.com 

CUCITURE - Il completo è realizzato con cuciture termo-

nastrate di Framis Italia. L’azienda, nasce 40 anni fa dall’i-

dea di promuovere nel mondo dell’abbigliamento un nuo-

vo nastro elastico in poliuretano, il Framilon. Da allora, ha 

sviluppato e migliorato il sistema di termosaldatura NoSo, 

soddisfando le crescenti richieste di creatività e qualità 

espresse dai propri clienti come Adventures Lab.

 TESSUTO - La giacca e il pantalone sono realizzati in nylon 4-way stretch e membrana 

3-layer, impermeabile e resistente al vento, per offrire prestazioni al top in ogni situazione 

climatica, dinamicità e comfort. Il fornitore è Olmetex, azienda comasca fondata nel 1954 e 

nata con lo scopo di soddisfare la richiesta sempre più forte da parte del mercato di tessuti 

tecnici resistenti all’acqua provenienti da filati italiani. A unire questa realtà ad Adventures 

Lab è anche un approccio green. Dal 2010 Olmetex ha infatti eliminato l’uso di sostanze 

tossiche per l’ambiente e per la salute delle persone.

COMPLETO “SHELL” -  ESSENZIALE E VERSATILE

“Non esiste il maltempo soltanto un cattivo equipaggiamento”
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INFO:
Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  cotopaxi@artcraf ts . i t

Sacca per trasporto di corde e attrezzatura realizzata in PVC 

estremamente resistente, dotata di comodi spallacci imbottiti occultabili 

e ampio fascione lombare rimovibile, di anelli per la sospensione 

baricentrica di lunghezza differenziata e di una ampia apertura 

superiore che garantisce un accesso confortevole al suo contenuto. 

La chiusura interna a rullo con fibbia in alluminio e la chiusura esterna a 

coulisse la rendono nel contempo sicura e facile da aprire e richiudere. 

Ha anche un'ampia apertura laterale dotata di zip in nylon taglia 10 ultra-

resistente con patella protettiva antisfregamento 

e bottone automatico che evita l'apertura 

accidentale. 

La tasca interna amovibile con cerniera e 

anelli tessili è utile per riporre gli oggetti più 

piccoli. 

Il fondo rinforzato e dotato di bordo 

antiusura e le cuciture doppie nei punti di 

maggiore sollecitazione ne assicurano la 

durabilità nel tempo.

Capacità: 50 litri, estendibile a 60 litri

I  KONG  I

Omnibag

INFO: 
Kong -  0341.630506 -  info@kong. i t

Il Fuego è lo strato isolante fiore all’occhiello di Cotopaxi. 

Un piumino versatile e ideale in tutte le stagioni, perfetto anche per le umide 

serate d’estate, resistente all'acqua e leggero. La sua vestibilità garantisce 

un maggiore comfort e libertà di movimento. 

È realizzato con piumino 800-fill di provenienza responsabile e certificato RDS, 

con un guscio in nylon ripstop con trattamento DWR che lo rende resistente 

all'acqua. Dotato di varie tasche nascoste che offrono spazio per tutti gli oggetti 

essenziali e regolabile in vita grazie a un cordino. 

Disponibile nelle due versioni uomo e donna.

I  COTO PA X I  I

Fuego Down Jacket

INFO:  Siretessi le  Srl  -  0423.8301 -  s ire-tex.com

S
ono quaranta gli anni di esperienza sviluppata da Siretessile 

nell'accompagnare i propri clienti nell'ideazione della perfet-

ta soluzione per ogni esigenza. Questo know-how è lo stes-

so che è stato trasmesso anche a Sire-Tex, la divisione dedicata ai 

tessuti tecnici con la sua ampia gamma di prodotti. In questo modo, 

l'azienda è in grado di lavorare fianco a fianco con i suoi clienti nel 

mondo della calzatura sportiva e da trekking per costruire il pro-

dotto ideale su misura del cliente. È proprio questo l’aspetto chiave 

del gruppo: l’attenzione a chi si rivolge a Sire-Tex con un'esigenza e 

un'aspettativa. L’ufficio campionario e il team di ricerca e sviluppo 

lavorano in stretta sinergia per realizzare il prodotto più adatto alle 

esigenze delle aziende che scelgono i tessuti tecnici del brand. Tra 

i prodotti per il mondo outdoor ci sono numerosi materiali in colle-

zione: membrane impermeabili e traspiranti, feltri, fodere tecniche, 

lane e pellicce con varie possibilità di accoppiatura con poliuretani 

espansi, feltri e maglini. 

Tra le fodere ideate per il mondo del trekking sono state pensate tre 

soluzioni, lo Spigatino tecnico, Esagon e la nuova Moon:

• lo Spigatino, grazie al poliammide, ha un’ottima resistenza all’abra-

sione e la sua costruzione con una particolare trama operata lo rende 

la giusta scelta per combinare comfort e alte performance, soprattutto  

abbinato alla membrana Optimal in PTFE.

• Esagon, invece, deve il suo nome alla particolare trama “a esagoni”, 

è un tessuto indemagliabile in poliestere personalizzabile grazie alle 

molteplici possibilità di accoppiatura.

• la fodera Moon con la sua trama quasi lunare, realizzata in poliestere 

indemagliabile, è il giusto connubio tra resistenza tecnica ed estetica.

Accanto alle fodere, i feltri hanno un’importanza chiave nella 

realizzazione delle calzature invernali. Il pannetto Berry è rea-

lizzato con poliestere riciclato dal PET, ecologico, morbido e 

disponibile in varie colorazioni. 

Il pannetto Wool, invece, è composto da lana naturale e po-

liestere, il perfetto mix per assicurare ancora più calore e 

performance alla calzatura. Quest'anno la collezione si è poi 

ampliata inserendo il Pannetto Sheep, realizzato con l'80% di 

lana Merino, che assicura ancora più comfort e morbidezza. 

Come le fodere tecniche anche questi pannetti posso essere 

accoppiati con le varie fodere e membrane.

QUANDO GLI “INGREDIENT” SONO BUONI...
… il risultato finale è assicurato. Parola di Sire-Tex, che lancia diverse novità dedicate al mondo outdoor. 

Fodere e feltri per perfette calzature sportive

Spigatino Esagon Moon

Pannetti
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A
tomic presenta Backland, il suo primo casco da scialpinismo 

leggero e certificato per gli sport invernali, l'arrampicata e il 

ciclismo. Un modello che si presenta con l'ambizione di riusci-

re a soddisfare le esigenze di chi fa degli sport di 

endurance la propria passione. Per essere all'al-

tezza delle aspettative dei suoi utilizzatori, un ca-

sco da skialp deve essere il più leggero possibile 

e ben ventilato; caratteristiche a cui, a seconda 

dell'intensità con cui si procede, si sommano ul-

teriori esigenze. Dopo un'intensa attività di ricerca 

e sviluppo interna ad Atomic, il casco Backland si 

presenta ultraleggero e in varie versioni che sod-

disfano tutti i requisiti dello scialpinismo, senza 

intaccare i requisiti di sicurezza. Per quest'ultimo 

aspetto, il brand ha messo insieme diversi sue in-

novazioni come AMID (Atomic Multi-Directional 

Impact Deflector), la costruzione Holo Core e la tecnologia Shocksen-

se, oltra al sistema intelligente 360° Fit System, che permette la regola-

zione su ogni asse e garantisce una perfetta vestibilità personalizzata 

fin dall'inizio. La gamma Backland offre prestazioni di alto livello e, 

grazie alla certificazione multi-norma, soddisfa gli standard di sicu-

rezza per lo sci, lo snowboard, l'arrampicata e il ciclismo. 

I MODELLI - Il casco Backland offre un perfetto equilibrio tra sicurez-

za, comfort e prestazioni. Viene fornito con una fodera da sci full-cap 

e con un'ulteriore fodera da scialpinismo nella scatola. Holocore e 

AMID forniscono fino al 40% in più di protezione dagli impatti rispetto 

agli standard di sicurezza del settore. La costruzione Hybrid EPP in-

mold è durevole, leggera ed estremamente sicu-

ra, mentre i microshells PC incorporati assicurano 

un rinforzo strutturale al casco senza aggiungere 

peso. Il casco Backland presenta anche molti 

piccoli dettagli: il fissaggio per la lampada fronta-

le, la base per il cinturino staccabile e un elemen-

to riflettente per una migliore visibilità al buio. 

BACKLAND UL - Adatto agli atleti e agli  scialpi-

nisti che contano ogni grammo quando sono in 

giro.  La costruzione ibrida EPP in-mold è robusta,  

leggera e offre la massima protezione. Sotto la 

calotta del casco, Holocore e AMID forniscono 

circa il 40% in più di protezione. Il casco è certificato multi-norma e 

con la sua fodera ventilata scialpinismo è adatta sia per i tour  inverna-

li che per i giri in bicicletta estivi. 

BACKLAND CTD - È dotato di Shocksense, la nuova tecnologia per 

caschi intelligenti di Atomic con funzione di allarme SOS integrata per 

una maggiore sicurezza durante i tour, oltre al rilevamento degli im-

patti che monitora le condizioni del casco. Il Backland CTD si distin-

gue per il suo equilibrio.

Atomic lancia la sua novità in previsione 
della stagione 22-23 facendo della praticità 

la sua parola d'ordine. Senza rinunciare a sicurezza 
e impiego delle migliori tecnologie

_ di Sara Canali

DIVERSI UTILIZZI, 
UN SOLO CASCO

D A N I E L  R I E T Z L E R ,  P R O D U C T  L I N E  &  D E V E L O P M E N T  M A N A G E R  D I  AT O M I C

Da quale esigenza è nata la configurazione di un casco come Backland?
Nella nostra gamma di caschi mancava un modello da scialpinismo che potes-
se completare l’offerta rispondendo alle esigenze degli atleti e soddisfare i no-
stri core consumer. Sin dai primi disegni fino al prodotto finale abbiamo coinvol-
to i nostri atleti che rappresentano l'élite mondiale dello scialpinismo, tra i quali  
Davide Magnini, per raccogliere impressioni, suggerimenti, infor-
mazioni e sintetizzare il tutto in un prodotto che racchiudesse in sé 
tutti i benefici che ogni scialpinista cerca.

Quali sono stati, in fase di studio, i passaggi più complicati 
da sviluppare?
La sfida è stata quella di realizzare un casco che rispettasse 
insieme le normative dello sci e quelle dell’arrampicata. Poi, 
per avere un prodotto che si potesse utilizzare 365 giorni all’an-
no, abbiamo deciso che dovesse rispettare le normative per la 
bicicletta. Uno dei punti chiave è la ventilazione della parte su-
periore: il calore prodotto dalla testa durante le attività ad alta 
intensità fatica a uscire velocemente. Il passaggio complicato è stato quella 
di adattare le normative legate all’arrampicata, dove il casco deve sopporta-
re i forti impatti nella parte superiore, a un modello super leggero ed estrema-
mente ventilato.

E in fase di realizzazione?
Nella realizzazione non ci sono stati passaggi complicati. Abbiamo investito mol-
to nelle fasi di ideazione e progettazione, curando ogni minimo dettaglio. Questo 
ha avuto anche un riflesso positivo nella produzione, durante la quale non abbia-
mo riscontrato problemi particolari.

Come si racconta al cliente finale un prodotto come il Backland?
Raccontando semplicemente le caratteristiche del casco, in quanto crediamo che 
abbia in sé le qualità per rispondere a tutte le esigenze dei nostri consumatori: vesti-
bilità immediata e protezione suprema, leggerezza, fissaggio removibile per lampa-
da frontale, supporto per la maschera, solo per citarne alcune. Inoltre, per portare il 

livello di sicurezza all’estremo, ci sono i modelli CTD dotati di senso-
re Shocksense, che rileva gli urti e determina le loro condizioni, con 
la possibilità di inviare un SOS in caso di urti importanti.

Che tipo di formazione fate (o farete) con il negoziante per 
mostrare tutte le possibilità di un prodotto come Backland?
È stata implementata una piattaforma virtuale dove i nostri negozi 
partner possono vedere la presentazione del casco Backland con 
la spiegazione di tutte le caratteristiche. Sono stati creati dei video, 
disponibili nel nostro Brand Center utilizzabile da tutti i nostri partner, 
per spiegare nel dettaglio ogni singola caratteristica. I classici “How 
To” video: come sostituire la fodera, come posizionare la lampada 

frontale, come fissare la maschera e quant'altro. È prevista anche la formazione che i 
nostri rappresentanti e agenti fanno a livello locale direttamente in negozio. 

Qual è il vostro target di acquirenti?
Principalmente è dedicato agli scialpinisti, a quelli che cercano prestazioni in sa-
lita e ai tourer che amano avventurarsi tra le montagne innevate. Ma ha tutte le 
caratteristiche per essere utilizzato da chi vuole un casco che può fare tutto, dallo 
ski touring allo ski mountaineering, dal freeride alle sciate in pista. Inoltre, trattan-
dosi di un casco multi-norma, può essere utilizzato anche per l’arrampicata e la 
mountain bike. 

Davide Magnini, scialpinista e ambassador Atomic

INFO:  Amer Sports - 0422.5291- amersports-italy@amersports-com
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RUSH TRK GTX è il nuovo punto di riferimento per l’escursionismo in giornata. È 
una scarpa realizzata all’insegna del comfort e della tecnologia, con il sistema 
IKS sulla suola che aiuta a ridurre l’affaticamento del piede durante l’attività. 

RUSH TRK GTX

HIKER BEYOND 
THE ORDINARY.



Non lasciarti ingannare dall’aspetto giocoso e 
retrò. Ogni Fuego™ Jacket è fatta con materiali di 
qualità, tra cui una piuma impermeabile 800-fill di 
provenienza eticamente certificata. Capi performanti 
che ti terranno al caldo nel pieno di una burrasca 
invernale come in una passeggiata in città.

Fuego Collection 
www.cotopaxi.com/fuego

La piuma
migliore

Scopri di più sul nostro impegno per la sostenibilità etica e la missione di 
combattere la povertà estrema su cotopaxi.com.
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