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L
a graduale eliminazione delle norme anti 

Covid pare ci stia accompagnando verso 

il progressivo ritorno alla situazione antece-

dente al fatidico mese di marzo 2020. Ma tornerà 

tutto come prima? La risposta si presta per esse-

re assai articolata e con differenze sostanziali a 

seconda dei settori. Proviamo a prefigurare qua-

le sarà per quello dell’outdoor. Il quale ha già di 

per sé una certa complessità, riguardando varie 

discipline. Ma che possiamo racchiudere sotto 

il comun denominatore delle attività in natura, in 

particolare quelle connesse alla montagna e alla 

verticalità (con alcune “derivazioni” urbane come 

le sale d’arrampicata). 

Proprio per capirlo meglio, Outdoor Magazine in 

questi mesi ha intensificato ancor più il proprio lavo-

ro di ricerca e inchiesta. Analizzando molteplici dati 

e realizzando centinaia di interviste con tutti i prin-

cipali attori dell’outdoor industry: aziende, agenti, 

negozi, organizzatori di eventi e gare, atleti, asso-

ciazioni, località e consorzi turistici, rifugisti, guide 

alpine e altri addetti ai lavori di ogni genere. Questo 

costante impegno, unito a una concreta attività “sul 

campo” del team di Outdoor Magazine, che vive in 

prima persona le dinamiche del settore concilian-

do lavoro e passione, ci permette di avere alcune 

motivate risposte alla domanda di cui sopra.

Cominciamo da quanto emerso dalle inchieste re-

alizzate con retailer e aziende, oltre che dai nostri 

speciali tematici dedicati alle singole discipline. 

Dallo scialpinismo al trail running, dal climbing, pre-

sente su questo numero, all’escursionismo, previ-

sto sul prossimo. In tutti i casi emerge non solo una 

conferma della solidità del mercato, ma anche una 

forte crescita di interesse e un sensibile aumento 

di nuovi praticanti nel biennio 2020-21 (dal +20 al 

+30%). Un’ottima notizia, certo. Che oltre a far lievi-

tare i fatturati (si vedano a questo proposito i risultati 

di molte aziende sottolineati alle pagine 16-23) deve 

rafforzare la responsabilità di tutti gli operatori, spe-

cialmente nell’educare, sensibilizzare e guidare 

questo pubblico verso una pratica corretta, rispet-

tosa e consapevole delle varie attività. Anche per-

ché una buona parte della nuova utenza è arriva-

ta più velocemente del solito alla pratica outdoor, 

senza particolari mediazioni e percorsi graduali 

che permettessero il giusto “acclimatamento”, per 

usare una metafora alpinistica piuttosto chiara.

Un ottimo esempio di operazione buona, giusta e 

doverosa in questo senso lo trovate raccontato pro-

prio nelle prossime pagine. Parliamo del Vibram 

Maremontana Running Park: un format inedito per 

promuovere il territorio e incentivare la pratica della 

corsa (strada e trail) oltre che del camminare, alla 

scoperta di splendidi scenari come quelli che, in 

questo caso, la Riviera di Ponente ligure sa offrire. 

Caratteristica peraltro comune, come sappiamo, 

a numerose altre aree della nostra penisola. Il Run-

ning Park, connesso all’area di Loano, si estende 

fino a comprendere un grande bacino territoriale 

che include 12 comuni, luoghi scelti come punti di 

partenza dei diversi percorsi segnalati con colori 

differenti (modello piste da sci), pensati per vari li-

velli in termini di distanza, dislivello e difficoltà tec-

nica. Con anche un’app dedicata e molto ben re-

alizzata, a disposizione di chiunque voglia fruire di 

questi percorsi.

Uno dei valori aggiunti più belli del progetto è sta-

to proprio quello di aver costruito una rete di rela-

zioni e di collaborazione tra più realtà. Una sfida 

ancor più impegnativa considerando la mentalità 

ligure, a detta degli stessi protagonisti, abituata 

quasi sempre a fare gli interessi del proprio “cam-

panile” e guardare con diffidenza quel che avvie-

ne fuori dai propri confini. Inclinazione, dobbiamo 

dirlo, abbastanza comune anche in altre aree 

italiane. Ma un’iniziativa come quella di cui sopra 

conferma che la mentalità sta cambiando. E che 

– se ben fatto – il gioco di squadra rende assai più 

delle azioni individuali. 

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

GIOCO DI SQUADRA
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“Crediamo nel potere della democrazia, 
lo sport di squadra per eccellenza”

Lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia sta provocando conseguenze in svariati ambiti. Quello dell'outdoor non fa 
eccezione. Il nostro gruppo editoriale ha intensificato l’attenzione per monitorare gli avvenimenti che impattano sul settore, 

dandone spazio su tutti i nostri canali. Di seguito una selezione delle notizie più significative. Oltre alle informazioni 
su un'importante campagna di raccolta fondi in favore della popolazione ucraina che abbiamo deciso di sostenere

CROWDFUNDING 

Supporta insieme a noi

Inquadra il QR Code per 
sostenere insieme a noi 

questa importante iniziativa.

Oltre a cercare di fare al meglio il no-

stro lavoro di giornalisti con questa 

attenzione quotidiana e vari speciali 

dedicati, abbiamo ritenuto doveroso 

muoverci concretamente a sostegno 

del popolo ucraino. Come? Sce-

gliendo di supportare la campagna 

crowdfunding lanciata dalla media 

agency Green Media Lab sulla piat-

taforma GoFundMe in collaborazione 

con la non profit Terre des Hommes e 

Polish Medical Mission, che garanti-

scono un contatto solido con le asso-

ciazioni e le organizzazioni mediche 

ucraine. I fondi saranno integralmente 

destinati al rifornimento di materiale e 

attrezzatura medica per garantire la 

continuità dei reparti di emergenza e 

per le pediatrie degli ospedali ucrai-

ni di Kiev e Ivano-Frankivs’k, dove la 

situazione è drammatica ed è ormai 

impossibile trovare medicine e articoli 

medicali. L’obiettivo è quello di copri-

re anche l’Est del Paese rifornendo 

soprattutto l’ospedale di Kramatorsk, 

vicino a Donetsk.

L’appello di EOG 
alle aziende outdoor 

UTMB Group esclude 
gli atleti russi e bielorussi

Supporto umanitario incondi-

zionato del settore outdoor nei 

confronti dell’Ucraina, è questo 

l’impegno dichiarato dall’Europe-

an Outdoor Group attraverso un 

comunicato stampa ufficiale. Lo 

scopo principale dell’EOG, si leg-

ge nella nota, è quello di promuo-

vere e guidare l’industria outdoor, 

con azioni che mirano al miglio-

ramento delle persone e del pianeta. Alla base di tutto questo, vi è il rispetto reci-

proco e la dedizione alla pace. Con l’evolversi degli eventi in Ucraina, EOG si sente 

in dovere di esprimere questo auspicio di pace in modo più tangibile. L’European 

Outdoor Group è ben conscio del fatto che le proprie azioni non potranno influen-

zare le azioni militari ma ha deciso di mobilitarsi e aiutare i civili innocenti costretti, 

nella migliore delle ipotesi, all’emigrazione di massa.

Mediante un comunicato 

stampa ufficiale, il gruppo 

si dichiara preoccupato 

e scioccato dagli ultimi 

avvenimenti e, seppur di-

spiaciuto nel dover pena-

lizzare gli atleti che si sono 

sempre allenati duramen-

te, annuncia di aver preso 

questa decisione come 

gesto di solidarietà nei 

confronti dell’Ucraina e di difesa dei valori dello sport. Questa decisione comporta 

anche l’annullamento con effetto immediato di tutti gli eventi UTMB che si dovevano 

svolgere in Russia e Bielorussia. Allineandosi con la linea del Comitato Olimpico In-

ternazionale, UTMB sottolinea l’importanza dei valori dello sport, tra cui solidarietà, 

rispetto e inclusione.

Molte aziende stanno prendendo provvedimenti in seguito all’attacco russo, scegliendo di chiudere i negozi di 

proprietà, tra queste anche Helly Hansen, Canada Goose, Under Armour e Puma. A precedere queste aziende 

è stata Nike insieme ad altre grandi multinazionali come Netflix, Apple, Lego e IKEA. Come riporta SGB Media, 

venerdì 4 marzo Canadian Tire Corporation (CTC) ha annunciato che saranno temporaneamente sospese le 

operazioni di Helly Hansen in Russia, che includono i negozi al dettaglio, il sito di e-commerce e le spedizioni di 

prodotti. Il brand gestisce 41 punti vendita e impiega oltre 300 persone sul suolo russo. Canadian Tire sta anche 

facendo una donazione di 200.000 dollari rispondendo così all’appello della Croce Rossa contro la crisi umani-

taria in Ucraina. L’azienda sta inoltre impegnando fino a 500.000 dollari a sostegno delle migliaia di rifugiati che 

arriveranno in Canada. Inoltre, i punti vendita di CTC in tutto il Paese raccoglieranno donazioni per l’appello 

della stessa Croce Rossa. Anche Canada Goose si è mosso in tal senso e ha dichiarato, il 2 marzo, di aver deciso di sospendere tutte le vendite all’ingrosso ed e-commerce 

in Russia. Attraverso il Canada Goose Response Program, il marchio sta inoltre donando 100.000 dollari CAD all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 

che sta guidando gli sforzi umanitari globali nella regione.  Anche Puma ha sospeso le operazioni in tutti i suoi negozi in Russia, oltre 100 store;  aveva già interrotto le conse-

gne dopo l’invasione dell’Ucraina. adidas, il 1° marzo, ha annunciato la sospensione con effetto immediato della sua partnership con la Federcalcio russa, unendosi a FIFA e 

UEFA, che hanno sospeso i club e le nazionali russe da tutte le competizioni fino a nuovo avviso.

Helly Hansen, Canada Goose, 
Under Armour e Puma chiudono gli store
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La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale della Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana che, in conco-

mitanza con l’inizio degli scontri in Ucraina, ha proposto di dare sostegno e asilo a tutti gli atleti della federazione 

Ucraina che, previa richiesta, avranno la possibilità di  essere ospitati dalla FASI presso il Comune di Arco di Tren-

to. Davide Battistella, presidente della FASI, ha avuto un colloquio con Anna Yasinkskaya, presidente della Feder-

climb ucraina e, durante questo, ha espresso tutta la sua vicinanza per la situazione conflittuale che sta affliggen-

do il suo popolo. Proprio in occasione di questo colloquio telefonico, inoltre, è arrivata la proposta congiunta da 

parte di FASI e del comune di Arco di Trento, di dare asilo, supporto e sostegno a tutti gli atleti della federazione 

ucraina che, su richiesta, potranno essere ospitati nelle strutture adiacenti al Centro tecnico federale (la struttura 

su cui si gareggia anche in occasione di Rockmaster). In questo modo gli atleti potranno trovare riparo, una mano 

amica e la possibilità di proseguire gli allenamenti in attesa che in conflitto si risolva.

Karpos dona 50mila euro 
ai profughi

Cancellate le ultime due tappe di Coppa 
del Mondo di arrampicata su ghiaccio

La FASI e Arco di Trento 
per gli atleti dell’ucraina

L'ISMF vieta la partecipazione 
di russi e bielorussi alle competizioni

Campionati mondiali boulder e speed: 
da Mosca a Bressanone

VF Corporation sospende le attività 
commerciali

Anche Karpos ha deciso di sostenere il po-

polo ucraino in fuga dalla guerra, donando 

50 mila euro. Soldi che in origine erano da 

destinare al progetto Help The Mountains. 

L’emergenza profughi ha preso però il so-

pravvento, come recita il brand nel comuni-

cato stampa che pubblichiamo di seguito:

"Le nostre amate montagne, spettatori atto-

niti della follia umana, sapranno compren-

dere, pazienti come sono, se questa volta 

rivolgiamo altrove la nostra attenzione".

Un’ulteriore disdetta per via del 

conflitto, Questa volta a saltare 

sono le ultime due tappe della 

Coppa del Mondo di Arrampi-

cata su ghiaccio, che dovevano 

tenersi proprio in Russia (per la 

precisione a Tyumen e Kirov) nel 

mese di marzo. La decisione è 

stata presa dall’UIAA come pre-

sa di posizione in conseguenza 

della guerra in Ucraina e, naturalmente, anche per l’impossibilità di re-

alizzazione dell’evento. Il Comitato Esecutivo dell’UIAA, mediante un co-

municato ufficiale, chiarisce che condanna con la massima fermezza 

ogni uso della violenza di stato o individuale nel perseguimento di qual-

siasi scopo. 

Il Consiglio della Federazione Internazionale 

di Sci Alpinismo (ISMF) si è riunito in telecon-

ferenza venerdì 4 marzo e, in conformità con 

la raccomandazione del Comitato esecutivo 

del CIO del 28 febbraio 2022 e in aggiunta alle 

misure attuate il 1° marzo 2022, ha deciso di non 

permettere la partecipazione di atleti e funzio-

nari russi e bielorussi alle competizioni interna-

zionali. L’ISMF si unisce alle altre Federazioni e 

al Comitato Olimpico Internazionale nel condannare l’invasione della Russia in Ucraina 

e la violazione della tregua olimpica da parte del governo russo.

Subito dopo l’inizio della guer-

ra in Ucraina, la Federazione 

Internazionale di Arrampicata 

Sportiva (IFSC) non ha esitato 

a comunicare la sospensione 

della prima tappa di Coppa del 

Mondo Boulder e Speed, che 

avrebbe dovuto tenersi a Mosca, 

capitale russa, dall’1 al 3 aprile 

2022. Una decisione che è stata 

presa anche dopo aver consul-

tato la commissione atleti. Sco-

laris, presidente IFSC, ha espresso solidarietà all’Ucraina per la situazione di profonda 

difficoltà. Sospesa ma non annullata: la prima tappa sarà “spostata” a Bressanone, in 

Italia, dal 10 al 12 giugno.

A causa dell’escalation 

della crisi in Ucraina, VF 

Corporation ha deciso 

di sospendere tempo-

raneamente le attività 

commerciali in Russia. VF 

chiuderà i punti vendita di 

proprietà di Vans in tutto 

il Paese, oltre a sospen-

dere l’elaborazione degli 

ordini e-commerce di Vans e The North Face sui siti dei loro mar-

chi. Inoltre, per fornire assistenza alla crescente ondata di rifugiati 

in fuga dall’Ucraina, la Fondazione VF ha donato 250.000 dollari 

all’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che ha come 

obbiettivo quello di salvare vite umane, proteggere i diritti e costru-

ire un futuro migliore per tutti coloro che scappano dalle guerre.  

Steve Rendle, ceo di VF Corporation, si è espresso così: “Siamo ob-

bligati ad agire e prestare le nostre risorse alla comunità di cittadini 

di tutto il mondo che cercano di sostenere il popolo ucraino”.

Il CAI condanna l’attacco militare russo con-

tro il popolo ucraino. Riportiamo di seguito la 

lettera del presidente Vincenzo Torti.

La Presidenza del Club Alpino Italiano, certa 

di rendersi interprete di universale e condi-

viso sentimento di tutti i propri Soci, esprime 

la più ferma condanna per l’attacco militare 

perpetrato dal presidente russo in odio al po-

polo ucraino e alla sua sovranità nazionale.

Un’aggressione arbitraria, condotta in viola-

zione di inalienabili diritti umani e di qualsi-

voglia convenzione internazionale, oltre che 

del diritto delle Nazioni all’autodeterminazio-

ne e alla inviolabilità del proprio territorio.

Il totale spregio mostrato nei confronti della 

parte più inerme della popolazione, verso 

donne e bambini, legittima non solo un pro-

fondo sdegno, ma anche il timore di una po-

tenziale estensione dell’escalation militare 

ad altri Paesi e territori, minando in radice i 

valori della pace, della democrazia e della 

libertà. 

Le immagini delle sofferenze inferte alla po-

polazione ucraina, che ha mostrato di voler 

resistere con grande dignità e determinazio-

ne all’invasione, devono indurre da un lato 

alla più ferma riprovazione nei confronti di 

chi ha invaso e, dall’altro, a operare instan-

cabilmente perché gli strumenti che, soli, 

appartengono a una civiltà degna di questo 

nome, quali il confronto e il dialogo, possano 

al più presto consentire il superamento del 

dramma in atto. 

Il CAI ringrazia, nel contempo, il Consiglio 

del Club Arco Alpino e il Presidium di Euma 

che hanno espresso pari condanna e ana-

loga solidarietà al popolo ucraino. 

Vincenzo Torti, presidente generale 

del Club alpino italiano 

Il CAI condanna l’attacco militare 
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Manish Jain è il neo vicepresidente 
“technology and development” di Primaloft

L’esperto di tecnolo-

gia delle fibre guiderà 

la ricerca e lo sviluppo 

di materiali innovativi, 

attraverso un’espe-

rienza a tutto tondo in 

R&D, gestione dei pro-

dotti e sviluppo azien-

dale. È stato vicepresidente della divisione Ricerca, sviluppo e tecnolo-

gia per Crane Company Currency Division, dove ha portato innovazioni 

in diversi ambiti. Jain sostituisce Vanessa Mason, senior vice president e 

lavorerà con lei nei prossimi mesi per garantire una transizione senza 

interruzioni.

Foot Locker: l’outlook 2022 
si abbassa e le azioni crollano

Il brand svizzero Odlo, che affonda le 

sue radici in nord Europa, ha acquisi-

to il 100% delle azioni di Janus Holding, 

uno dei più importanti produttori di capi 

intimi in lana fondato nel 1985. L’azien-

da svizzera intenderà trasferire tutta la 

produzione in Norvegia e più precisa-

mente presso l’unità Janusfabrikken di 

Bergen. Il consiglio di amministrazione 

di Odlo si allargherà, accogliendo quella che era la principale azionista di Janus Holding, 

ovvero Janne Venger Solheim. Ma, nonostante ciò, né la dirigenza, che al momento vede 

Arne Fonneland in qualità di ceo, né la produzione subiranno variazioni.

Il marchio di auricolari open-ear cambia 

nome e diventa Shokz. In occasione di que-

sto rebranding vengono presentati anche i 

nuovi prodotti con l’innovazione tecnologica 

che si è sempre distinta dalle normali cuffiet-

te: a differenza delle in-ear, infatti, gli aurico-

lari Shokz a conduzione ossea funzionano 

tramite delle leggere vibrazioni emesse 

dall’altoparlante che bypassano il timpano 

e arrivano direttamente nell’orecchio. Una 

caratteristica fondamentale per gli sportivi 

perché consente loro di muoversi libera-

mente ascoltando la musica, ma senza mai 

perdere la percezione di ciò che accade 

intorno. I nuovi prodotti a marchio Shokz in-

tegrano l’iconico look con una qualità audio 

ancora migliorata. 

In qualità di azienda profondamente connessa 

all’esplorazione dell’ambiente naturale islan-

dese, 66°North si impegna da quasi 100 anni a 

proteggere le persone e il pianeta. Carbon 

neutral dal 2019, il brand olandese crea prodotti 

multiuso di alta qualità “fatti per la vita”, com-

binando l’uso di materiali durevoli, tracciabili e 

certificati secondo i più alti standard, con una 

filosofia di design e tecniche di produzione che eliminano gli sprechi e garantiscono la lon-

gevità. L'obbiettivo è quello di ridurre i consumi a lungo termine e, per questo, 66°North offre 

servizi di riparazione per tutto ciò che il marchio ha venduto nell’ultimo secolo.

Odlo acquisisce Janus Holding 
e trasferisce la produzione in Norvegia

Aftershokz cambia nome 
e diventa Shokz

66°North, primo brand islandese 
a diventare B Corp

Nella giornata di venerdì 25 febbra-

io 2022, le azioni di Foot Locker sono 

crollate in modo drastico, oltre il -35%, 

aprendo a Wall Street con -4%. Il moti-

vo? Il “dietrofront” di Nike. Per l’azienda 

statunitense rivenditrice di abbiglia-

mento e calzature sportive, il marchio di 

sportswear rappresenterà circa il 60% 

sul totale degli acquisti, in diminuzione 

rispetto al 2021 (70%) e al 2020 (75%). Questo “peggioramento” deriva da una scelta che il 

brand ha preso (anche) conseguentemente ai problemi legati alla catena di approvvigio-

namento e alle chiusure degli impianti di produzione, decidendo di puntare sulla vendita 

diretta. Il rivenditore leader nel settore ha deciso di diversificare la sua offerta puntando su 

altri marchi come adidas, Puma e Timberland. 

-  K I L I A N  J O R N E T  -

L’alpinista e trail runner di fama mondiale ha collaborato con 

l’azienda di calzature Camper per creare insieme NNormal: un 

nuovo marchio di abbigliamento sportivo outdoor, progettato e 

testato tra le coste di Maiorca e i fiordi della Norvegia. I primi pro-

dotti del brand verranno lanciati questo autunno. Riflettono la filo-

sofia condivisa della partnership: autenticità e utilità che ispirano 

le persone a godere della natura e a rispettarla. Una missione 

che si esprime attraverso capi senza tempo, funzionali, orien-

tati alle prestazioni e costruiti per durare. Tutta l’attrezzatura per 

esterni è stata progettata a Maiorca e testata in Norvegia, come 

suggerisce il nome del marchio: Nor-way + Mal-lorca.

Una nuova partnership 

quella appena nata tra  

Kilian Jornet e Coros, brand 

statunitense di sportwatch. 

Il primo approccio tra lo 

scialpinista, ultramarato-

neta e skyrunner spagno-

lo e l’azienda, è avvenuto 

su Instagram: il sodalizio è infatti nato da un direct message e 

un conseguente incontro (in Norvegia, dove Kilian vive con la fa-

miglia) qualche settimana più tardi. Lewis Wu, co-fondatore di  

Coros, ha infatti raggiunto Jornet per un’uscita di skialp. È stata 

quindi un’escursione di scialpinismo, tra le montagne di casa di 

Kilian – e più precisamente sul suo percorso di allenamento – a 

concretizzare la partnership. I due infatti hanno parlato del me-

todo di allenamento di Kilian, confrontando i dati e la formula del 

ritmo adattato. Jornet non si è fermato a questo, e ha condiviso 

ulteriori formule e idee estremamente valide per il futuro sviluppo 

del brand.

NNormal: svelato 
il marchio con Camper

Nuova partnership 
con il brand Coros
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Le vendite nette di On sono aumentate 

del 53,7% nel quarto trimestre e del 70,4% 

nell’anno fiscale 2021. Il marchio svizze-

ro prevede un aumento di almeno il 37% 

per il 2022, grazie alle elevate scorte che 

stanno soddisfacendo la domanda dei 

consumatori e grazie anche alla fiducio-

sa situazione in Vietnam che consentirà 

al brand di avere a disposizione tutti i pro-

dotti per crescere ulteriormente. Martin 

Hoffmann, co-ceo e cfo di On Running, ha 

dichiarato: “Un anno è come una mara-

tona. Le circostanze del quarto trimestre 

hanno reso le ultime miglia ancora più im-

pegnative. Ma grazie a tutto il nostro team 

siamo stati in grado di superare le nostre 

aspettative e di concludere con successo 

l’anno con numeri da record”. 

Fonte: SGBmedia

Tecnica Group: fatturato 
2021 a 466 milioni di euro

Il quarto trimestre 
di On Running si chiude 

con vendite a +53,7% 

Discover Your Trail, 
la nuova campagna di The North Face

Un fatturato di 466 milioni di euro, in cresci-

ta del 21,8% rispetto all’anno precedente, 

mentre l’EBITDA, pari a 77 milioni, ha segna-

to un incremento del 40% rispetto al 2020: 

sono questi i numeri del bilancio 2021 che è 

stato approvato dal cda di Tecnica Group. 

I risultati ottenuti nel 2021 evidenziano la ca-

pacità di reazione del Gruppo, in grado di 

superare – in un anno dove pur non sono 

mancate situazioni esogene potenzial-

mente critiche, come il Covid-19, caro ener-

gia e difficoltà nel reperimento di materie 

prime – i risultati dell’ultimo esercizio pre-

pandemia. Rispetto al 2019, infatti, il fattu-

rato è aumentato del 9,8%, mentre l’EBITDA 

del 55%. L’export si conferma uno dei driver 

di sviluppo di Tecnica Group: il marchio di-

stribuisce i prodotti dei propri brand in oltre 

80 Paesi nel mondo. A livello di categorie di 

prodotti, il 60% dei ricavi proviene dalle cal-

zature; il 30% da quelli destinati alla pratica 

sportiva invernale; il restante 10% dal seg-

mento pattini in linea.

Due colossi come The North Face e Strava hanno unito le forze per la 

creazione di questa campagna, sfidando escursionisti e avventurieri a 

raggiungere 100 km. Iscrivendosi alla challenge entro il dieci aprile sarà 

possibile registrare i propri successi e poi vincere alcuni prodotti del mar-

chio. La campagna si snoderà in tre collezioni diverse: Hike, Flight e Trail 

Running. La collezione Hike ha come prodotto di punta la scarpa da trek-

king VECTIV Fastpack Mid Future Light, un modello che garantisce, stabi-

lità e sostegno affidabile. Molti dei prodotti più tecnici di The North Face 

rientrano invece nella linea Flight Series, pensata per spingere gli atleti 

oltre i propri limiti. La terza e ultima collezione è quella interamente dedicata al Trail Running e vede come protagonisti la 

giacca First Dawn Packable, la scarpa VECTIV Enimus e la t-shirt Sunriser a maniche corte.
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Torna l’European 
Outdoor Summit (EOS) ad Annecy 

ORBDays 2022: 
cresce l’attesa per l’ottava edizione

L’European Outdoor Group conferma le date per l’ottava edizione dell’Eu-

ropean Outdoor Summit (EOS), ovvero il 6 e 7 ottobre 2022 ad Annecy (Fr), 

organizzato in collaborazione con Outdoor Sports Valley, presso il Pa-

lazzo Imperiale. Il contenuto generale del summit sarà sviluppato sotto il 

titolo “Finding Balance and Success Within Disorder” e si concentrerà su 

come l’ordine e il caos possono lavorare insieme per creare un maggiore 

equilibrio nelle nostre vite, nel nostro lavoro e nel pianeta. L’agenda riflet-

terà il clima attuale e le sfide che tutti noi stiamo affrontando. I relatori e le 

presentazioni informeranno, educheranno e ispireranno i delegati a lavo-

rare insieme come industria, per fare i cambiamenti necessari per avere 

successo, essere sostenibili e competitivi in futuro.

Anche quest’anno, sarà la splendida scenografia dell’Alto Garda Trentino a ospitare – il 10 e 11 lu-

glio 2022 – gli Outdoor & Running Business Days. Giunti alla loro ottava edizione, gli ORBDAys, or-

ganizzati da Sport Press Srl SB, sono diventati negli anni l’evento trade di riferimento del mercato 

italiano dedicato ad aziende, negozi, agenti e addetti ai lavori. Se per i brand gli ORBDays sono 

un’occasione per consolidare e fidelizzare il rapporto con i propri punti vendita, ma anche per 

inserirne di nuovi all’interno della propria rete distributiva, per i negozi sono invece un’importante 

opportunità per conoscere e testare le novità della prossima stagione, oltre a incontrare diretta-

mente i rappresentanti delle aziende. Per info e iscrizioni: outdoorbusinessdays.com

Outdoor Retailer 
a Salt Lake City nel 2023

L’evento di Emerald Expeditions, dal 

2018 a Denver, tornerà a Salt Lake 

City nel 2023. La notizia arriva dagli 

organizzatori stessi che, mediante 

un comunicato, hanno presentato 

anche alcuni cambiamenti in atto. 

In primis, le entrate derivanti dagli 

eventi Outdoor Retailer nello Utah 

saranno impiegate nel finanziare 

attività ricreative all’aperto e per 

proteggere i terreni pubblici. Poi, la creazione di un’iniziativa, “Busi-

ness with purpose“, in collaborazione con Visit Salt Lake, vorrà riunire 

la città, la contea, lo stato, i funzionari federali, i terreni pubblici, le at-

tività ricreative outdoor per riunioni semestrali. Il focus di questi mee-

ting sarà principalmente la gestione delle risorse e la protezione degli 

spazi naturali e culturali. Infine, l’obiettivo di fornire maggiori opportu-

nità all’industria outdoor, alle comunità locali e ai media, con attività 

educative e progetti di volontariato. La notizia del ritorno a Salt Lake 

City non è stata apprezzata da tutti. Patagonia e REI infatti hanno de-

ciso di boicottare l'edizione per ribadire il loro sostengo nei confronti 

delle popolazioni indigene e degli attivisti che, da anni, si battono per 

salvaguardare il territorio dell'Utah.

Nel mese di febbraio 

si è tenuta l’assem-

blea generale di EOG 

durante la quale i 

membri hanno con-

cordato una proposta 

per accettare nuovi 

associati e l’aumen-

to delle quote. Con 

la maturazione del 

settore, è stata am-

pliata la gamma dei 

servizi e si lavora già 

a stretto contatto con molte organizzazioni che non sono prevalentemente radicate nel settore 

dell’outdoor, partnership essenziali per continuare a costruire una gamma di programmi in aree 

come la sostenibilità e le conoscenze di mercato. Sono state inoltre confermate le modifiche al 

Consiglio di EOG, insieme a un programma delle attività e al budget per l’anno a venire.

I principali topics 
dell’assemblea generale dell’EOG

Outdoor by ISPO 
cambia location

Outdoor by ISPO torna 

ufficialmente in pre-

senza a Monaco di 

Baviera in uno spazio 

tutto nuovo. Dal 12 al 14 

giugno, negli spazi del 

MOC Veranstaltungs 

– und Ordercenter 

München, espositori e 

marchi si presenteranno a un pubblico specializzato all’interno di quat-

tro padiglioni, showroom, atri e tanti altri spazi aperti. Scoprire le innova-

zioni di prodotto, sperimentare i marchi e, infine, incontrare di nuovo gli 

addetti di persona al motto “Celebriamo l’Outdoor. Diamo forma al fu-

turo del nostro settore. Insieme. Marchi affermati e non si incontreranno, 

scopriranno insieme le tendenze e potranno finalmente condividere di 

nuovo informazioni di persona. Proprio ciò che il settore desiderava”, 

dichiara Lena Haushofer, ISPO exhibition director.

Annunciati i prossimi appuntamenti 
dei Performance Days

La fiera leader de-

dicata al mondo dei 

tessuti e delle tecno-

logie torna dal vivo 

(oltre che online), 

presso il centro espo-

sitivo Messe München 

dal 27 al 28 aprile 2022. 

Oltre 260 importanti 

produttori internazio-

nali provenienti da 30 

Paesi diversi verrano 

a presentare i loro 

materiali per le col-

lezioni di abbigliamento. Un momento d’incontro tra i fornitori e i clienti, dove quest’ultimi po-

tranno provare i tessuti e gli accessori, oltre a testare di persona la validità dei prodotti. I pros-

simi appuntamenti di Performance Days, invece, si terranno dal 3 al 4 novembre 2022 presso 

la sede MOC di Monaco di Baviera. Nei prossimi anni, l’edizione invernale sarà anticipata a 

ottobre e l’edizione estiva ad aprile, nella sede abituale di Messe Munich. 

Per iscriverti, 
inquadra 
il QR Code
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Secondo alcune stime nel 2050 due terzi della popolazione vivrà nelle città e nei centri urbani. Questo elemento 

fa capire come sempre più le persone, per mantenere una buona salute mentale e fisica, dovranno riconnettersi 

con la natura “staccando” il più possibile dalla routine di tutti i giorni. In quest’ottica Fjällräven e Specialized han-

no presentato The Great Nearby: una collaborazione dove la dedizione del marchio svedese al design senza 

tempo e alla funzionalità sostenibile all’aria aperta incontra l’approccio ad alte prestazioni del brand di biciclette 

statunitense. L’avventura non deve essere considerata come qualcosa di lontano da raggiungere e non deve ri-

chiedere mesi di pianificazione. Con la collezione The Great Nearby, può essere alla fine di un viaggio in treno, ai 

margini della città, o anche solo appunto, come dice il nome della partnership, dietro l’angolo.

SUPP, il progetto dell’industria outdoor 
per ridurre la plastica monouso

The Great Nearby: la collaborazione 
tra Fjällräven e Specialized

Il Gruppo MVC aderisce a “M’Illumino di Meno” 
e spegne le luci dei suoi store

L’industria dell’outdoor lancia 

un nuovo approccio volto ad 

affrontare il problema della 

plastica monouso. L’EOG ha 

pubblicato il rapporto SUPP 

(Single Use Plastics Project), 

che raccomanda un siste-

ma per rimuovere e curare 

adeguatamente i sacchetti 

di plastica protettiva (poly) 

prima che finiscano negli inceneritori, nelle discariche o siano inviati all’esporta-

zione. Questo rapporto coinvolge oltre 35 marchi e rivenditori del settore europeo 

dell’outdoor che lavorano insieme in stretta collaborazione. Lanciato dall’EOG nel 

2018, SUPP si è proposto di ricercare e valutare l’impatto di queste bag, oltre che di 

lavorare rapidamente per trovare una soluzione al problema.

Venerdì 11 marzo il Gruppo MVC 

– Sportful Castelli e Karpos – ha 

aderito all’iniziativa “M’Illumino di 

Meno”, organizzata in occasione 

della XVIII Giornata Nazionale 

del Risparmio Energetico e degli 

Stili di Vita Sostenibili di Cater-

pillar e Rai Radio2 con Rai per il 

Sociale.

Con un aperitivo allestito a lume 

di candela, le sedi italiane del Gruppo hanno preso parte all‘iniziativa che mette al 

centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante nella riduzio-

ne dell’inquinamento atmosferico. Sono state infatti spente tutte le luci non neces-

sarie, le insegne e il riscaldamento per dimostrare il proprio impegno nella difesa e 

tutela dell’ambiente con il progetto Karpos Help The Mountains. 

www.cmpsport.com

follow us

#CMPitsMore
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A COSA SERVE IOG?
La domanda non è retorica. La risposta potrebbe esserlo. Proviamo a cercarla nell’esperienza 

sul campo degli ultimi due anni, tra piccoli successi e grandi difficoltà, entusiasmi e frustrazioni. 
Una buona occasione per farsi tutti, nessuno escluso, un simpatico esame di coscienza

_ di Günther Acherer, 
presidente Italian Outdoor Group di Assosport

"A cosa serve dunque IOG? A nulla, forse"

O
gni azienda, grande o piccola che sia, è certamente in 

grado di gestire e valorizzare in completa au-

tonomia il proprio rapporto con la distribuzione, 

curare le pubbliche relazioni, promuovere adeguatamente 

i propri prodotti e presentarsi con efficacia, ieri come oggi 

o come sarà domani, agli appuntamenti internazionali 

come le fiere di settore. Non solo. Ogni azienda è inoltre 

in grado da sola di operare con forza per sensibilizzare il 

pubblico, soprattutto quello dei nuovi appassionati o delle 

nuove generazioni, sul valore dell’esperienza outdoor e in 

questo modo allargare la base di mercato a proprio bene-

ficio, che in definitiva, diciamocelo francamente, è quello 

che più conta. Chi può dire il contrario? Nella competizione di merca-

to, pragmaticamente parlando, ognuno per sé, tutto il resto è poesia 

o vago idealismo, tempo male impegnato e per questo destinato a 

dissolversi nel nulla delle ingenue buone intenzioni. 

La conferma di quanto sia vero tutto questo la si ha guardando da vi-

cino, senza filtri o false ipocrisie, l’esperienza di IOG nel corso degli 

ultimi due anni, caratterizzati dalla più paradossale delle situazioni. 

Da un lato il blocco imposto dalla pandemia con il terrore della reces-

sione e dall’altro l’esplosione della domanda di outdoor perfino da 

parte di un pubblico che fino a ieri trascorreva la mattinata del sabato 

all’autolavaggio, il pomeriggio al centro commerciale e la domenica 

sul sofà di casa per occhieggiare sonnolento le generose protube-

ranze di Domenica In.

Una situazione nella quale una ridotta squadra tra imprenditori e 

collaboratori di aziende, raccolti nel così detto “tavolo di lavoro”, 

complice il “booster” Assosport, ha pensato bene di provare a dare 

maggiore spinta a un’esperienza associativa, quella di IOG, nata in 

tempi non sospetti con lo scopo di fornire un valore aggiunto all’iden-

tità dell’industria outdoor italiana, nella convinzione che giocare in 

squadra fosse per tutti, in ogni caso, meglio che giocare da soli; che 

ideali come cooperazione e azione solidale fossero il presupposto 

necessario per ottenere un beneficio comune e per rendere, in defi-

nitiva, la competizione di mercato maggiormente sostenibile, anche 

per i più “deboli”. Cooperazione, azione solidale, bene comune, so-

stenibilità. Parole di moda in questi tempi di inclusione, traslate con 

sorprendente agilità dalla politica al marketing, per diventare quasi 

il mantra dell’attuale comunicazione d’impresa per molti brand che 

desiderano rappresentarsi in forma virtuosa.

E invece? Dopo l’apparente interesse raccolto con la 

partecipazione di numerose aziende alla tavola rotonda 

"Outdoor, il futuroè adesso" ad aprile 2021, che avrebbe 

dovuto segnare la presa di coscienza sull’importanza di 

agire in gruppo per cogliere il momentum, tutto torna ad 

appiattirsi sui tradizionali schemi e sulla spropositata diffi-

coltà nel mettere insieme anche solo qualcuno in più dei 

membri del tavolo di lavoro per dare vita a iniziative sem-

plici, utili per oliare il meccanismo e puntare così a pro-

getti più ambiziosi e remunerativi. 

  

Viene da chiedersi di chi sia la colpa. Forse dello stesso tavolo di lavo-

ro IOG? Della mancanza di struttura di alcune aziende? Dei già tanti 

impegni e complessità da risolvere che ogni impresa, lo sappiamo, si 

trova ad affrontare? Della consolante ma spesso mistificatoria con-

vinzione del “vorrei” ma non posso?

Scuse possibili ce ne sarebbero davvero tante e potremmo continua-

re a lungo nell’elenco. Ma siamo sicuri che sia davvero così? A gen-

naio 2022 è stata presentata una relazione dettagliata sul lavoro svolto 

dal tavolo tra il 2020 e il 2021 e per quelli che hanno avuto la voglia di 

leggerla credo sia stata davvero una sorpresa. Non è questa la sede 

per riassumerla o per autocelebrarsi e nemmeno per soffermarci 

(ma è bene ricordarlo) sul fatto che la base associativa si è allargata 

sulla spinta della Piazza IOG alla fiera Outdoor & Running Business 

Days dello scorso mese di settembre. Questa è semmai la sede per 

avere la voglia, il coraggio e l’onestà morale di dire chiaramente che 

quello che ci distingue nel mondo non è solo il valore indiscusso dei 

nostri prodotti e il prestigio dei nostri marchi, ma anche, purtroppo, il 

vizio che spesso ci rende meno capaci di altri Paesi (pensiamo agli 

USA, alla Francia e ai Paesi Scandinavi ad esempio) di essere un 

gruppo in grado di mettere da parte la complessità del quotidiano e 

ragionare partendo dal noi invece che dall’io. 

Al netto delle tante e obiettive preoccupazioni del momento, magari 

molti di coloro che leggono questo articolo avranno in mente idee e 

progetti brillanti che aspettano solo di essere realizzati. L’auspicio è 

quello di trovare, possibilmente insieme, quello che ora troppo spes-

so manca: il tempo e la voglia di farli. 
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Fornire il miglior rapporto qualità prezzo al cliente. Questa la mission di Kiwi Sports. 
Quello di Belluno, gestito da Alessandro Dal Farra, è uno dei più storici

_ di Sara Canali

TANTI NEGOZI, UN UNICO OBIETTIVO

S
ono 24 i punti vendita di Kiwi Sports dislocati tra le province di 

Trento, Bolzano e Belluno, oltre che due in Austria. Una storia 

di successo iniziata ad Alleghe il 14 dicembre 1996 con un ne-

gozio posizionato di fronte agli impianti di risa-

lita. Nei primi anni di attività si è specializzato 

nella vendita, noleggio e riparazione degli sci 

per il periodo invernale, durante l’estate invece 

è stato il punto di riferimento per chi cercava 

abbigliamento e scarpe da trekking, oltre a tutti 

gli accessori. Con il passare degli anni l’attività 

di Kiwi Sports si è indirizzata  sempre più nella 

vendita di abbigliamento, calzature e accessori 

per l’outdoor e per il running, tralasciando quel-

la dell’attrezzatura. La volontà di Attilio e Devis 

Zasso, rispettivamente padre e figlio, è quella 

di espandere la propria attività e, a partire dal 

2007, è iniziata l’espansione di Kiwi Sports, con 

l’apertura delle filiali di Belluno, Feltre e Trento, 

seguita dal progressivo avvicinamento alla pro-

vincia di Bolzano. A questa crescita si è poi ag-

giunta l’ambiziosa visione di un brand dedicato, 

quello che oggi conosciamo come Alpenplus 

Wear. La preparazione del personale e la vasta 

scelta di prodotti offerti alla clientela sono dun-

que alcune delle chiavi di successo dei punti vendita di Kiwi Sports cui 

si aggiunge un esclusivo rapporto tra qualità e prezzo. 

Abbiamo intervistato Alessandro Dal Farra (in foto), store manager del 

punto vendita Kiwi Sports di Belluno.

Quando nasce il punto vendita?

 Il punto vendita di Belluno nasce nell’aprile 2007, quindi 15 anni fa, tra i 

primi del progetto di espansione del gruppo. 

Questo store fa parte del progetto Kiwi Sports. Che analogie ci sono 

con gli altri punti vendita?

Con il nostro brand Alpenplus accontentiamo molti clienti che solita-

mente utilizzavano altri marchi. Abbiamo le stesse modalità di ven-

dita, di esposizione e di prezzo in tutte le nostre sedi, questo perché 

vogliamo che il cliente, entrando in un qualsiasi Kiwi Sports, possa tro-

vare gli stessi prodotti alla stessa cifra. "Fare rete" è una parola chiave 

fondamentale per noi.

Com'è strutturato il negozio?

Lo store è diviso per genere, quindi uomo/don-

na/junior e, a loro volta, questi reparti sono or-

ganizzati per disciplina. In questo modo è pos-

sibile offrire  prodotti disposti per attività dove il 

trekking è diviso dal running e dunque anche 

dal climbing. 

Quali sono le discipline trattate e quanto spazio 

è dedicato per ognuna all'interno del punto 

vendita?

Trattiamo principalmente trekking, outdoor, run-

ning e nordic walking. Calcolando i 1.000 mq di 

esposizione del punto vendita possiamo fare 

una divisione in percentuale in questo modo: 

40% outdoor, 30% trekking, 20% running e 10% 

nordic walking.

Qual è il maggiore settore merceologico trattato? 

Ragionando in termini di percentuale, 

possiamo dire che il 60% è dedicato al reparto 

abbigliamento, il 30% al quello delle calzature e, infine, il 10% agli 

accessori, come zaini, bastoni e tutto il resto.

Quanto spazio è dedicato al marchio Alpenplus?

Non ci definiamo negozi monomaca a che se il 95% dello spazio è 

dedicato proprio ad Alpenplus.

Avete anche un e-commerce o fate solo vendita in store?

Certo, abbiamo un e-commerce. Paradossalmente da quello che 

si dice ci ha fatto una pubblicità enorme su tutto il territorio nazionale 

portando il cliente fisicamente in negozio.

Vi focalizzate solo su attività di vendita o organizzate anche eventi e 

iniziative?

Ci focalizziamo al 100% sulla vendita. Come iniziativa testiamo perso-

nalmente i prodotti per poter consigliare il cliente nel modo migliore.

Nome: Kiwi Sports
Indirizz0: via Tiziano, 69 
32100 Belluno
N. telefono-fax: 0437.931708 
E-mail: belluno@kiwisports.eu 
Sito: alpenplus.eu 

E-commerce: alpenplus.it 
Da quando: 2019
Quanto incide: non 
calcolabile perché la filiale fa 
parte di una catena di negozi

Titolare: Zasso Devis 
Nascita shop di Belluno:  2007
Nascita Kiwi Sports:  1996
Vetrine: due per 30 m lineari 
N. personale: 4
Mq totali: 1.000 mq 
Mq calzature: 200 mq
Mq abbigliamento: 750 mq
Mq attrezzatura: 50 mq
(outdoor, trekking e running)
Discipline trattate: 
outdoor, running, ski touring, 
trekking, sci alpino 

Magazzino: con logistica 
centralizzata

MARCHI OUTDOOR  
Abbigliamento: 
Alpenplus 
Calzature: 
Alpenplus, ASICS, 
Salomon
Attrezzatura: 
Alpenplus, Deuter 

SCHEDA TECNICA



www.paragonshop.it
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All’inizio di questo nuovo anno – come da tradizione – è tornata  

“La Carica dei 101”, uno dei contenuti più attesi da tutti i nostri lettori. Di-

ventata ormai marchio di fabbrica di Sport Press, l'inchiesta esclusiva 

ospita ben 101 interviste a una selezione di retailer italiani, anello fon-

damentale della filiera distributiva. Sul piatto, come sempre, oltre alle 

amate (e temute) classifiche dei brand più venduti, tanti temi “caldi” e 

interessanti. Come il bilancio dell’annata appena conclusa e le pro-

spettive per quella in arrivo. Importanti spunti di riflessione per tutti gli 

operatori del settore.

In queste pagine riportiamo quanto emerso da una nostra analisi e ri-

elaborazione dei dati. Frutto, appunto, di 101 voci selezionate tra i retail 

outdoor presenti sul territorio italiano, nello specifico: 

• 84 del Nord Italia;

• 13 del Centro;

• 4 del Sud e Isole.

Vi ricordiamo che le singole risposte sono invece visionabili sui numeri  

1 e 2 di Outdoor Magazine pubblicati nel 2022, oppure sfogliando o sca-

ricando il magazine sul portale di Sport Press a questo link: outdoor-

mag.sport-press.it/rivista. 

L'analisi dettagliata della nostra inchiesta esclusiva sull’andamento del mercato outdoor nel 2021. 
Nonostante i problemi di consegna da parte dei brand per i ritardi produttivi o per difficoltà logistiche e di trasporto 

legate alla Cina o altri paesi asiatici, il quadro risulta complessivamente positivo
_ di Karen Pozzi e Alessandro Marra

LA CARICA DEI 101:
DATI, TREND E CLASSIFICHE

D A T I  &  S T A T I S T I C H E

Nel 2021 qual è stato l’andamento 
delle vendite dei negozi outdoor rispetto al 2020?

Online: avete un e-commerce 
o vi appoggiate a piattaforme terze?

Qual è la percentuale di crescita o calo 
tra i 75 negozianti che l’hanno indicata?

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

IN CRESCITA

5
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STABILE 6 4IN CALO
NON SEGNALATO

49,5%
Sì50,5%

No
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Ai 101 negozi intervistati abbiamo chiesto 
un bilancio a tutto campo dell’anno 
passato. 

Il quadro emerso è decisamente 
positivo: 86 hanno dichiarato di aver 
chiuso l’anno in crescita, 5 stabile e
solo 6 in calo. In 4 non hanno dichiarato.

Le vendite, aumentate per la quasi 
totalità degli intervistati, sono state 
trainate anche da una nuova platea di 
clienti piuttosto variegata.Tendenza che 
avevamo già registrato nel corso del 
2020 e che ha trovato piena conferma 
nell’anno appena concluso, nonostante 
vi fosse, da parte di alcuni, il timore 
che l’aumento dei praticanti fosse 
passeggero. Pare, invece, che molti di 
coloro che si sono avvicinati allo sport 
all’aria aperta nel 2020 e nei primi mesi 
del 2021 siano rimasti, evolvendosi nella 
pratica delle discipline oltre che nella 
specializzazione sui prodotti richiesti.
Un nuovo pubblico composto in 
particolare da camminatori, trail 
runner, scialpinisti. Un buon afflusso di 
giovanissimi, di famiglie e un ulteriore 
aumento della clientela femminile. 

Dei 101 negozi intervistati:

• il 49,5% ha un e-commerce 
o usufruisce di piattaforme terze

• il 50,5% non possiede ancora 
un canale di vendita digitale

Media dei 28 negozianti 
che hanno risposto

Anche se le vendite online 
continuano a crescere in 
percentuale, gli acquisti in 
store rimangono comunque 
insostituibili. 

Tanti nuovi utenti sono 
disponibili nel farsi 
consigliare dai negozianti 
sui diversi tipi di prodotto. 
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D A T I  &  S T A T I S T I C H E

Per informazioni su come accedere al report completo con tutti i dati dell’inchiesta, 

contattare la redazione di Outdoor Magazine scrivendo un’email a redazione@outdoormag.it

In che percentuale i prodotti non vi sono 
mai stati consegnati?

Qual è stata la perdita di fatturato legata 
alla ritardata o mancata consegna?

Qual è stata la categoria più interessata?

Qual è stato il ritardo medio delle consegne?

16,8%
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100%

15,9%
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15%

52%

9%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Media dei 38 negozianti 
che hanno risposto

Media degli 84 negozianti 
che hanno risposto

Per "tamponare" il problema 
delle mancate consegne, 
i negozianti hanno venduto 
i prodotti dei marchi di cui 
avevano un minimo di 
magazzino, orientando i clienti 
sugli articoli disponibili. 

La questione più grossa è stata 
l’impossibilità di riassortire 
le misure esaurite.

Il 2022 sarà un anno difficile da affrontare 
per il poco prodotto disponibile sul 
mercato globale e per i rincari che lo 
riguarderanno a causa dell’aumento 
del costo delle materie prime. 

Sarà l’anno in cui verranno premiate 
strategie e scelte (ben) fatte. 

Un bel banco di prova per misurare 
la consistenza e il valore di alcune 
partnership commerciali.

Per i negozi outdoor qual è stato il brand rivelazione 2021?
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Nel corso della nostra inchiesta abbiamo chiesto ai negozianti 
di indicarci il brand rivelazione del 2021. 

KARPOS quest’anno conquista il primo gradino del podio. 



––  
1 8
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S
ui numeri 1 e 2 di Outdoor Magazine del 2022, abbiamo pubblicato  

“La Carica dei 101”, la nostra inchiesta esclusiva sull’andamento del mer-

cato outdoor che ha coinvolto ben 101 punti vendita italiani selezionati. In 

chiusura di un anno così particolare come il 2021, l’indagine ha tracciato un inte-

ressante quadro sugli umori del canale retail, l’anello fondamentale della filiera 

distributiva. Intervistando ora alcune delle aziende del settore, vogliamo appro-

fondire alcune criticità, ma anche opportunità emerse. Come, per esempio, i 

problemi di consegna per i ritardi produttivi o per difficoltà logistiche e di traspor-

to legati alla Cina o altri paesi asiatici. O la tipologia di prodotti richiesti e l’impat-

to sulle vendite dato dalla ripartenza delle gare.

Qui di seguito la puntata n.1 con le prime 11 interviste e alcuni suggerimenti, da 

parte delle aziende, per rimanere sul mercato. 

Completata “La Carica dei 101”, ora a rispondere sono i brand. 
La nostra inchiesta con i primi 11 intervistati

_ di Erika Pozzi, Karen Pozzi e Tatiana Bertera

DOPO I NEGOZI, PARLANO LE AZIENDE

1.Dalla nostra inchiesta “La carica dei 101” 
pubblicata in due puntate sui numeri 1 e 2  

di Outdoor Magazine - è emerso che la maggior 
parte dei negozi hanno registrato nel 2021 un 
aumento di fatturato, dal 1 al 50%. Per voi vale  
lo stesso? Avete registrato una crescita nel 2021?  
In quale percentuale?

2.I negozianti confermano che la tendenza di 
un aumento di praticanti sta continuando, 

ma che i neofiti stanno diventando più 
evoluti anche nelle richieste. Aumentano 
inoltre le donne, le famiglie con bambini e i 
giovani. Quanto contano questi gruppi target 
nell’ideazione delle varie categorie di prodotto?

3.I clienti prediligono gli acquisti nel negozio 
fisico perché possono ricevere consulenza 

ed educazione rispetto alla pratica di certe 
discipline. Cosa ne pensate?

4.Nonostante si stia affermando il negozio 
fisico, molti soffrono la concorrenza 

“sleale” dell’e-commerce chiedendo più 
“tutela” da parte dei brand. Come rispondete  
a questa situazione? 

5. Avete avuto o state tuttora avendo problemi 
di consegna per i ritardi produttivi o per 

difficoltà logistiche e di trasporto legati alla 
Cina o altri paesi asiatici?  

6.Sebbene tutti i negozianti confermino i 
ritardi o le mancate consegne, in pochi 

hanno registrato cali di fatturato dettato da 
questa situazione soprattutto perché, agendo 
in anticipo, hanno un magazzino ben fornito 
quindi “in mancanza di uno si ripiega sull’altro 
brand. Alcuni negozianti hanno dichiarato”. 
Quanto conta secondo voi saper gestire questi 
aspetti a livello concorrenziale? 

7.Le nuove dinamiche produttive e logistiche 
emerse negli ultimi mesi potrebbero 

portare a dei cambiamenti anche a medio 
e lungo termine nelle fasi di produzione, 
consegne, lanci e presentazioni delle nuove 
collezioni? In che modo?  

8.Quanto la ripartenza delle gare ha inciso 
sulle vostre vendite? Di quali tipologie  

di prodotto in particolare? 

9.Il negozio del futuro come sarà?  
Quali servizi dovrà offrire? 

10.Come sarà il vostro 2022, l’anno in cui 
verranno premiate strategie (ben) fatte?  

11.Per il 2022, molti negozianti si augurano 
che “non aumenteranno i prezzi”.  

Come affronterete questa situazione? 

L E  D O M A N D E

1.Anche per Mico il 2021 è stato un anno di 

marcata crescita, trainato dall’aumen-

to – a doppia cifra – del fatturato relativo alla 

collezione estiva e dalla “ripartenza” del mon-

do neve, dove abbiamo sperimentato riassorti-

menti per un valore complessivo vicino a quel-

lo degli ordini programmati stagionali. 

2.Ogni cluster di utilizzatore del prodotto, 

viene servito in modo sempre più spe-

cifico, con prodotti targettizzati, in modo tale 

da confermare l’estrema specializzazione 

tecnica delle nostre collezioni, sia estive che 

invernali.

3.Proprio in riferimento all’evoluzione qua-

litativa della domanda dei diversi gruppi 

target, discende in modo coerente una mag-

gior predilezione per l’acquisto diretto sul punto 

vendita, dove, oltre al servizio offerto dal nego-

ziante, poter vivere una vera e propria “shop-

ping experience”, appagante anche sul piano 

emozionale.

4.Mico, nello specifico, utilizza il proprio sito 

come vero e proprio benchmark per il 

mercato: tutti i prodotti di collezione sono pro-

posti a prezzo di listino e senza particolari pro-

mozioni.

5.Come è noto sul mercato, Mico beneficia 

di una filiera produttiva “corta” e intera-

mente localizzata in Italia: questo è stato anche 

uno dei fattori di successo nella nostra capaci-

tà di servire con efficacia i riassortimenti della 

scorsa stagione invernale. Sicuramente speri-

mentiamo qualche collo di bottiglia, ma – fino 

a oggi – in modo piuttosto marginale.

6.Come già affermato al punto preceden-

te, per quanto riguarda il nostro brand, la 

disponibilità di magazzino è sicuramente una 

chiave di successo, sia nel servire correttamen-

te il portafoglio clienti, sia per acquisirne di nuo-

vi (come in effetti stiamo registrando nel corso 

della corrente campagna vendite FW 22-23).  

7.Credo non esista una risposta univoca 

per tutte le diverse merceologie, che han-

no tempi di sviluppo e di realizzazione molto 

differenti l’una dall’altra. Per quanto ci riguar-

da, essendo un produttore di riferimento di 

tutto ciò che riguarda il “Next to Skin”, sicura-

mente conta molto la capacità di identificare 

prodotti di successo costantemente disponibili 

in collezione (i c.d. “never out of stock”) e l’intro-

duzione delle novità in modo tale da acquisire 

per tempo i budget dei nostri clienti, ma garan-

tendo al contempo anche il valore del loro ma-

gazzino pregresso.

8.Molto significativa per Mico la crescita 

del segmento trail running – sia abbiglia-

mento che calze – certamente dovuta anche 

alla ripresa di molte competizioni che ci vedo-

no, tra l’altro, come sponsor delle stesse.

9. Credo che il tema sempre più sensibile 

da affrontare per il retail sarà quello del-

la “personalizzazione” dell’offerta: l’appaga-

mento dell’esperienza d’acquisto del singolo, 

attraverso un prodotto – e un servizio – custo-

merizzato potrà essere l’elemento distintivo, e 

vincente, nei confronti dell’inevitabile generici-

tà dell’acquisto online.

10. Lo abbiamo già affrontato! Abbiamo 

chiuso la programmazione della col-

lezione estiva SS 22 con un nuovo aumento a 

due cifre del montante degli ordini stagionali 

acquisiti; e stiamo per chiudere la raccolta 

ordini FW 22-23 con un risultato che ci porta 

addirittura a superare le nostre migliori sta-

gioni invernali. Credo questo significhi che le 

strategie di prodotto e di servizio messe in atto 

negli ultimi due anni sono state premiate dal 

mercato.

11. In tutta franchezza abbiamo cercato 

di assorbire gran parte degli aumenti 

generali dei costi di produzione e distribuzione, 

raggiungendo un risultato a nostro avviso “im-

portante”: ovvero un aumento medio del nostro 

listino wholesale inferiore al 5%.

MICO

Mirco Battaglia, 

sales manager  
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1. Sì, anche per AKU il 2021 è stato un anno 

di incremento. Anzi, a dire la verità, è stata 

un’annata record con crescita vicino al 50% ri-

spetto al 2020 che, nonostante le difficoltà note 

a tutti, si era comunque chiuso positivamente.

2. AKU da sempre pensa, studia e progetta 

i prodotti per gli appassionati dell’outdo-

or. Il fatto che i praticanti stiano aumentando e 

che diventino più evoluti ed esigenti, può solo 

farci piacere non soltanto per il business ma 

anche, e soprattutto, perché sempre più perso-

ne condividono la nostra passione. Inoltre, ab-

biamo da sempre un “occhio di riguardo” per il 

pubblico femminile e recentemente abbiamo 

anche raccontato nel nostro sito, nella sezione 

“Montagne in rosa“, la storia di dieci donne che 

vivono, in modo diverso ma con la stessa pas-

sione, la montagna.

3. Da sempre previlegiamo l’assistenza e il 

supporto alla vendita che solo un nego-

ziante preparato in un punto vendita fisico può 

offrire. Ci fa piacere quindi che i clienti predili-

gano questa soluzione per l’acquisto dei nostri 

prodotti.

4. Onestamente penso che di sleale l’e-

commerce non abbia proprio nulla. Una 

volta “sotto accusa” c’era il vicino, poi anche 

quello distante che faceva comunicazione, per 

esempio, su quotidiani locali e non, da un po' di 

tempo il web. In realtà il commercio è globale 

e non si può limitare. Possiamo invece, e lo fac-

ciamo, selezionare solo i player più qualificati 

sul mercato, che meglio sanno trasferire il no-

stro prodotto al consumatore senza fare della 

leva prezzo l’unica arma a loro disposizione. 

Anzi, con i nostri partner siamo ben disposti a 

investire assieme in piani di comunicazione 

che evidenzino il loro negozio fisico e il loro e-

commerce. Infatti, oggi una piattaforma web è 

imprescindibile per un negozio che, al di là del-

le vendite, voglia rimanere in contatto costante 

con i propri clienti e voglia farsi conoscere da 

quelli potenziali.

5. Le difficoltà esistono e le stiamo affrontan-

do. Per precisa scelta e strategia azien-

dale manteniamo attivi tre stabilimenti produt-

tivi di nostra proprietà in Europa (di cui uno in 

Italia), con una filiera di fornitori locali più che 

consolidata. Una condizione che ci permette 

di consegnare la maggior parte della merce 

senza, o con solo lievi, ritardi. Poi c’è una parte 

minoritaria di prodotti che arrivano dall’est per i 

quali invece c’è una maggiore attesa.

6. È fondamentale. Non per nulla abbiamo, 

già dal 2020 a inizio pandemia, pianifica-

to produzioni importanti nelle nostre fabbriche 

in modo da avere prodotto a disposizione ap-

pena la fase emergenziale si fosse attenuata. 

Così è stato: siamo tra i pochi fornitori che du-

rante il 2021 sono stati in grado di avere la possi-

bilità di riassortimenti continui dando quindi ai 

nostri clienti un servizio che non sono riusciti a 

trovare da altri e traendo quindi beneficio sia a 

livello di rapporto con il consumatore sia, evi-

dentemente, di puro business.

7. Stiamo già affrontando un cambiamento 

sostanziale a cui tutti i player nel merca-

to si sono subito abituati: l’anticipo degli ordini 

stagionali. È una catena, i produttori devono 

anticipare l’ordine ai fornitori di materie prime 

e la distribuzione anticipa l’ordine ai produtto-

ri. Probabilmente, con il tempo e il ritorno alla 

“normalità”, una parte di questo anticipo, oggi 

richiesto e necessario, non sarà più accettato 

e accettabile né dalla produzione nei confron-

ti dei fornitori, né dalla distribuzione, e vincerà 

chi avrà lead time meno lunghi e saprà dare 

più servizio al mercato. Avendo fonti produttive 

di proprietà su questo fronte siamo probabil-

mente messi meglio di concorrenti che, invece, 

si avvalgono di fonti produttive di terzi.

8. Non abbiamo prodotti “race” e, di conse-

guenza, questo non ci tocca direttamen-

te. Ovviamente siamo ben felici che siano ri-

partite gare e manifestazioni che fanno vivere 

l’outdoor a 360 gradi a tutti gli appassionati. 

9. Sicuramente un negozio con persona-

le preparato e attento al proprio cliente, 

che lo sappia coinvolgere e che sappia co-

municargli emozioni. Questo sia all’interno 

dello store ma anche online e sui social. L’uti-

lizzatore finale cerca ormai, e sempre di più, le 

informazioni in tutti i canali digital ed è quindi 

fondamentale che il negozio sia presente, ben 

rappresentato e sappia offrire esperienza e 

competenze anche in rete. Anzi, una parte del 

digitale dovrà essere fisicamente presente 

in negozio per far continuare l’esperienza al 

cliente che, sicuramente, prima ha consultato 

lo store online da uno smartphone. E quindi, 

anche negozi fisici e tecnici si potranno do-

tare di specchi interattivi, totem virtuali, etc. 

Riassumendo quindi in tre parole: esperienza, 

competenza e omnicanalità. Ritengo che si-

ano tre aspetti fondamentali per affermarsi e 

mantenere una relazione salda e duratura con 

i propri clienti. Come AKU siamo da sempre a 

disposizione e al fianco dei nostri partner per 

sviluppare assieme strategie di comunicazio-

ne che aiutino a fidelizzare e mantenere la 

clientela acquisita e a sviluppare quella po-

tenziale.

10. Il 2022 in realtà è già programmato e 

pianificato. Da una parte abbiamo il 

cliente al centro delle nostre strategie, ed es-

sendo una azienda dinamica – e non di enor-

mi dimensioni – riusciamo a costruire piani 

personalizzati con i partner principali senza 

dover calare dall’alto un’unica strategia go-to-

market e doverla far andare bene a tutti, anche 

di fronte a diverse esigenze locali. Dall’altra 

vogliamo migliorare e comunicare in modo 

sempre più diretto anche con l’utilizzatore fi-

nale che poi effettua le sue scelte di acquisto 

all’interno dei negozi nostri clienti.

11. Credo che probabilmente, e purtrop-

po, questa domanda sia un po' “da-

tata”. Penso infatti che i molti negozianti che 

si auguravano (come tutti d’altra parte) che 

“non aumenteranno i prezzi” abbiano già ri-

scontrato aumenti generali da tutti i fornitori... 

E purtroppo, come ben sappiamo, gli aumen-

ti già visti nei listini non assorbono i costi cre-

scenti che si stanno verificando in tutti i settori. 

Insostenibili già nel medio periodo, sia per la 

produzione che per la distribuzione, se non ci 

dovessero essere tendenze contrarie che ri-

portano determinati costi a livelli accettabili.

AKU

Fabio Furlanetto, 

sales manager 

1.Il fatturato di Crazy nel 2021 è aumentato del 

30%, questa percentuale è simile sia in Italia 

che all’estero. 

2.Per Crazy la percentuale di clienti donne è 

sempre stata più alta che per qualsiasi altro 

brand outdoor, siamo a qualche punto sopra il 

50%. I clienti "neofiti" sono molto importanti per-

ché approcciano i loro acquisti con curiosità e 

apertura mentale, seguendo con fiducia i consi-

gli dei negozianti più professionali e preparati. Le 

scelte della collezione non vengono modificate 

per adeguarsi alla clientela, ma la nostra colle-

zione si rivolge a uno specifico target di persone 

che cercano uno stile diverso da tutto quello che 

c'è sul mercato e che si riconoscono nella filoso-

fia Fast and Light. Non abbiamo invece una col-

lezione Kids, salvo alcuni capi proposti nei mono-

brand. 

3.Noi siamo grandi fan dei negozi fisici, non 

capiamo come un negoziante possa espor-

re e vendere marchi che si trovano ovunque onli-

ne, è un autogol clamoroso.

4.Semplicemente non vendendo i nostri pro-

dotti alle grandi piattaforme on-line. Sottoli-

neo che gli stessi negozianti che però richiedono 

questa “tutela” poi non hanno il coraggio di fare 

scelte forti ed eliminare i marchi che fanno loro 

concorrenza diretta.

5.Produciamo tutto in Europa, quindi abbiamo 

vissuto qualche ritardo legato alla situazio-

ne dei trasporti, ma nulla di più.

6.Dal canto nostro dobbiamo concentrarci 

per consegnare nei tempi previsti, ma i ne-

gozianti devono capire che diventa sempre più 

fondamentale il timing dell’invio dei loro ordini. 

7.Si dovrà anticipare tutto, ma serve che i mar-

chi diano ai negozianti un po’ di garanzia di 

elasticità. Noi chiediamo di ordinare presto, ma 

se qualcuno ha timori lasciamo tempo per ridur-

re un po’ gli ordini già fatti. 

8.Riguardo al trail e allo sky running il trend è 

molto altalenante, complice la cancellazio-

ne di alcune gare e una fase di ripartenza com-

plessa. Per lo skialp invece i numeri in generale 

si stanno riducendo, di conseguenza sono poco 

interessanti.

9. Competenza, specializzazione e credibilità, 

è finito il tempo di trattare tutto per tutti, i ne-

gozi che non scelgono chiudono. Aggiungerei an-

che cortesia e cortesia, lo dico due volte apposta.  

10. Per noi è stato il 2021 l’anno dei premi, aver 

lanciato nel 2020 collezioni con colori tutti 

nuovi, quando gli altri erano timorosi e sono rima-

sti conservativi è stato un vantaggio importante.

11. Augurarsi che non aumentino i prezzi è 

come augurarsi di stare bene di salute, 

una ovvietà. I prezzi sono influenzati da tanti fat-

tori del mercato, trasporto, servizi, materie prime 

e manodopera; se aumentano questi anche i 

prezzi al pubblico si alzano, non c’è via d’uscita. 

Noi a fronte di un grande impegno per migliora-

re ulteriormente la qualità abbiamo aumentato i 

prezzi dal 5 al 7%. 

CRAZY

Salini Luca, ceo 
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1.Rispetto al 2020 abbiamo registrato una 

crescita del 50%, anche se quello della 

pandemia non è stato un anno di riferimento in 

quanto ha avuto un andamento peculiare. 

2.I gruppi target menzionati nella domanda 

hanno avuto un’influenza decisiva, aveva-

mo previsto l’aumento dei neofiti e lo sviluppo 

di maggiori competenze da parte di coloro 

che si sono approcciati alla montagna lo scor-

so anno, ma non pensavamo che il fenomeno 

potesse assumere queste dimensioni. Nello 

sviluppo dei nuovi prodotti avevamo in mente 

modelli che potessero andare bene non solo 

ai neofiti ma anche per un pubblico più ampio.

3.Sono estremamente lieto di questo. Ri-

tengo che recuperare il contatto per-

sonale sia molto importante, specialmente 

dopo le chiusure e gli isolamenti ai quali sia-

mo stati sottoposti a causa della pandemia. 

Inoltre penso che sia fondamentale fare teso-

ro dei consigli che i nostri negozianti possono 

fornire ai clienti finali, soprattutto per quanto 

riguarda la scelta del prodotto giusto per ogni 

specifica attività.

4.Molti negozi fisici hanno anche un e-com-

merce. Non mi è chiaro in cosa consista 

questa slealtà. Nell’ambito delle normative vi-

genti, che ci impongono determinati compor-

tamenti, noi facciamo il possibile per tutelare i 

nostri clienti.

5.Più che di ritardi, almeno per quanto ci 

riguarda, dovremmo parlare di allunga-

mento dei lead-times dovuti a un incremento 

della domanda. Per quanto riguarda le pro-

duzioni outsourced, producendo il 95% in Italia, 

non abbiamo sofferto particolari disagi.

6.Una buona gestione del magazzino è da 

sempre un aspetto che ha un’importanza 

fondamentale per un’azienda. I fattori che in-

fluenzano le policy di disponibilità di magazzi-

no sono molteplici e complessi. Dipende dagli 

obiettivi di ciascun brand.

7.Tutte le parti coinvolte necessitano di 

una maggiore e migliore pianificazione 

dei flussi di tali aspetti. Probabilmente sarà 

necessario agire più “in previsione” che “in 

reazione”, cercando di accelerare sviluppi di 

prodotto, anche in virtù del fatto che le fiere 

stanno anticipando le date, oltre che indovi-

nare al meglio le richieste e le necessità del 

mercato.

8.Zamberlan non offre prodotti tipica-

mente “gara” per cui potrei affermare 

che non risentiamo dell’influenza della parte 

agonistica del nostro business.

9. Forse quello del passato e offrire com-

petenza e consulenza al consumatore 

finale, come fa da sempre.

10. Sperando di avere fatto le scelte 

giuste, di avere la possibilità di cor-

reggere quelle sbagliate e di prepararne di 

migliori per il 2023.

11. Ci auguriamo la stessa cosa. Anche 

noi speriamo che i nostri fornitori non 

ci aumentino i prezzi dei materiali e che la si-

tuazione si normalizzi al più presto. 

ZAMBERLAN

Claudio Angaran, 

head of sales 

and marketing 

1. Il 2021 è stato un anno fondamentale per 

i negozianti che trattano attrezzatura 

d’arrampicata. Dopo un anno di lockdown, 

che ha imposto tra le altre cose la chiusura 

delle palestre indoor, gli scalatori sono tor-

nati a ricercare le novità di prodotto che per-

mettono loro di divertirsi e allenarsi in parete. 

Questo fenomeno ha favorito il sell-out dei 

negozi, che in molti casi si erano trovati con i 

magazzini riforniti ancora dalle stagioni pre-

cedenti. Proprio per questo motivo, a livello 

aziendale abbiamo registrato un risultato di 

pareggio nel 2021 rispetto all’anno preceden-

te. Il trend positivo nel mondo della scalata, 

però, lo stiamo registrando nel 2022, con volu-

mi impegnati che segnano un nuovo record 

per La Sportiva.

2. Pur essendo un brand molto orientato 

a prodotti dedicati ad arrampicatori 

molto evoluti, per noi è fondamentale poter 

soddisfare le esigenze di diverse tipologie 

di utenti. Proprio nelle scarpette, le neces-

sità di un climber evoluto, con piedi ben al-

lenati, sono molto diverse da quelle di un 

principiante, e qui il ruolo del negoziante è 

fondamentale nella conoscenza dei prodotti 

e durante la consulenza in fase di acquisto. 

Per quanto riguarda il mondo femminile, da 

sempre offriamo modelli dedicati ma, al 

contrario di quanto si possa comunemen-

te pensare, non è in alcun modo la forma 

del piede a creare esigenze diverse. I nostri 

modelli woman sono pensati, sviluppati e re-

alizzati per performare su un/una climber di 

50 kg esattamente come la versione man su  

un/una climber di 70 kg. Non sono ragioni 

anatomiche del piede a creare necessi-

tà differenti, molto più importante è il peso 

dell’arrampicatore. Infine, per i giovanissi-

mi abbiamo ovviamente modelli dedicati, 

qui l’obiettivo è garantire essenzialmente 

comfort ai più piccoli senza che una com-

pressione e/o una rigidità eccessiva di una 

scarpetta più strutturata possano creare 

danni in fase di crescita.

3. Per quanto riguarda i prodotti tecnici, 

come le scarpette d’arrampicata, il 

ruolo del negoziante è cruciale. Un acqui-

sto sbagliato da parte di un principiante può 

precludere il piacere della scalata e il prose-

guo della pratica stessa. Un retailer prepara-

to è il miglior alleato non solo delle aziende 

produttrici, ma anche e soprattutto dell’uten-

te stesso.

4.Da parte nostra c’è molta attenzione in 

merito, sul nostro e-commerce questo 

genere di problemi non esistono. Non ap-

plichiamo politiche di prezzo aggressive o 

di saldo. Per quanto riguarda la tematica a 

livello allargato, il negozio fisico rispetto al re-

tailer online deve puntare tutto sul servizio al 

cliente, un’adeguata consulenza nella scelta 

del corretto prodotto può davvero fare la dif-

ferenza.

5. La situazione a livello globale è anco-

ra delicata, ma – in generale – ci siamo 

mossi con anticipo per cercare di minimizza-

re i disagi. Se poi parliamo del mondo clim-

bing footwear, la situazione è decisamente 

“sotto controllo”: la stragrande maggioranza 

della nostra produzione, infatti, avviene in Ita-

lia, a Ziano di Fiemme, e non abbiamo quindi 

problemi logistici o di consegna legati al mon-

do asiatico.

6. Si tratta certamente di un punto delicato 

e importante, ogni utente finale dovreb-

be poter scegliere il miglior prodotto per le 

sue esigenze, non in base alla disponibilità del 

magazzino del negoziante. Da parte nostra 

c’è sempre stata molta attenzione nel rispetto 

degli impegni presi con i clienti e raccogliamo 

ordini che sappiamo di poter soddisfare. Pen-

siamo che un rapporto di reciproca traspa-

renza sia anche un rapporto di valore.

7. È qualcosa che certamente le aziende 

dovranno valutare con molta attenzio-

ne, ma non si tratta di scelte di breve periodo. 

Per quanto ci riguarda le scarpette vengono 

prodotte quasi esclusivamente a Ziano di 

Fiemme e sarà sempre così, non potremmo 

fare altrimenti per garantire le performance 

di un prodotto ad altissimo contenuto di arti-

gianalità. Sicuramente riflessioni più ampie 

su altre categorie di prodotto sono possibili 

ma non saranno dettate solamente da que-

sta particolare fase di “crisi” mondiale.

8.Non solo gare, ma Olimpiadi! Sicura-

mente tutto il mondo climbing ha be-

neficiato della grande cassa di risonanza 

mediatica e della visibilità che questo sport 

ha raggiunto. Noi, da sempre, siamo orgo-

gliosamente ai piedi dei migliori climber al 

mondo e vestiamo gli atleti italiani grazie alla 

partnership con FASI di cui siamo sponsor e 

a cui forniamo l’abbigliamento per le com-

petizioni.

9. Come già detto prima, il negozio del fu-

turo dovrà essere orientato al 100% sul 

servizio e sulla consulenza al cliente finale. 

Un retailer preparato, riferimento per la pro-

pria area, ha un ruolo fondamentale nella 

crescita della categoria. Un principiante ben 

consigliato sarà certamente un cliente che 

prosegue nel suo percorso arrampicatorio e 

con cui costruire un rapporto di fiducia. 

10.  Lo affronteremo con entusiasmo e 

con il servizio ai nostri clienti e utenti 

finali al primo posto. Abbiamo una gamma 

di prodotti molto ampia in grado di soddisfa-

re ogni esigenza, il movimento climbing è in 

crescita e ci auguriamo che lo spauracchio 

delle chiusure delle strutture indoor sia ormai 

un fenomeno destinato a scomparire.

11. Non si tratta di una scelta dettata 

dall’avidità, dobbiamo renderci con-

to che il contesto globale impone aumenti 

dei prezzi praticamente in ogni fase del pro-

cesso: materie prime, energia e trasporti. 

Abbiamo tamponato la situazione nell’ultimo 

periodo facendoci carico di extra costi pur 

di garantire il servizio ai nostri clienti. Questo 

non è chiaramente sostenibile nel medio pe-

riodo e quindi anche noi dovremo far fronte a 

un ritocco dei listini e garantire la sostenibilità 

economica dell’azienda.

LA SPORTIVA

Stefano Frati,

 brand product 

marketing 

manager 
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1. Abbiamo registrato una crescita del 

fatturato importante sicuramente so-

pra la doppia cifra sia per quanto riguarda 

la categoria trail che anche tutto il mondo 

outdoor. Fondamentale è stato per questo 

punto aver avuto il prodotto da spedire ai 

nostri dealer.

2. Confermiamo un trend in aumento per 

quanto riguarda la categoria neofiti e 

anche un aumento per la categoria donna 

anche se le nostre vendite arrivano per al-

meno un 65% dalla categoria uomo. Buo-

ni feedback anche per il bambino, più sul 

prodotto invernale (abbigliamento) che sul 

running-trail. 

3. Il cliente finale vuole vivere una espe-

rienza di acquisto per questo sceglie 

punti vendita fisici. È per questo fondamen-

tale avere punti vendita che siano sempre 

di più competenti, che sappiano consigliare 

al meglio i clienti e che soprattutto possano 

offrire servizi ai loro clienti.

4. Siamo molto attenti al discorso online 

e cerchiamo di tutelarlo come azienda 

per salvaguardare i nostri dealer con un mo-

nitoraggio costante. Vendiamo direttamen-

te sul nostro sito ma riconosciamo al punto 

vendita una percentuale sulle uscite metten-

do sempre al centro lo store fisico.

5.Abbiamo avuto qualche leggero ritar-

do con alcuni anticipi prodotto sulla 

stagione in corso ma gli accordi che abbia-

mo con i fornitori sono molto stretti e ora la 

situazione sta migliorando nettamente an-

che se è normale che ci potrebbero ancora 

essere leggeri ritardi.

6. Certamente la differenziazione e la 

scelta del prodotto giusto per ogni sin-

golo utente è quello che fa la differenza per 

il punto vendita fisico. Per quanto ci riguarda 

i nostri dealer si affidano a noi da anni per-

ché sanno che dietro un prodotto ci sono 

servizi e anche in un momento di difficoltà 

abbiamo saputo dare continuità.

7. Un fenomeno di cambiamento lo stia-

mo già vivendo con il mondo invernale 

e con l’ISPO a novembre, quindi in antici-

po di due mesi. Per quanto riguarda Scott  

Running invece abbiamo una collezione 

unica annuale e quindi questo a ora è per 

noi un vantaggio, certamente il trend è quel-

lo di anticipare i lanci di produzione.

8. Il mondo RC ovvero race per noi è fon-

damentale, è il nostro dna. I numeri le-

gati al race stanno tornando a essere inte-

ressanti anche se in generale le gare stanno 

vivendo un momento di stallo per tutte le di-

namiche che stanno succedendo.

9. Il punto vendita del futuro dovrà essere 

un negozio dove il prodotto viene valo-

rizzato, reso unico ed esclusivo per il cliente 

finale. Questo però non basterà più, lo sto-

re dovrà essere infatti un centro che possa 

dare servizi, consulenze, consigli e che sia in 

grado di organizzare attività per il consuma-

tore.

10. Abbiamo pianificato il 2022 in modo 

strutturato, scegliendo di posticipa-

re alcuni lanci prodotto ma assicurando la 

merce ai consumer secondo le date che 

comunicheremo. La nostra strategia preve-

de che al centro ci sia sempre il nostro clien-

te con un coinvolgimento sempre maggiore.

11. È inevitabile che ci siano dei rin-

cari dovuti all’aumento di materie 

prime o alle produzioni ed i nostri clienti se 

lo aspettano, cosi come il cliente finale è a 

conoscenza di questa cosa. In ogni caso 

cercheremo di poter avere degli aumenti 

che siano controllati e una parte degli stessi 

saranno assorbiti dall’azienda.

SCOTT

Alberto Menici,

sport division senior 

sales manager

1. Anche noi siamo cresciuti nel 2021, sia 

come numero di punti vendita, in quan-

to siamo riusciti ad aprire 15 nuove unità (e 

in un anno come quello appena trascorso 

pensiamo sia un ottimo risultato), sia come 

fatturato dei negozi, che è cresciuto tra il  

25% e il 30%. Non possiamo che essere mol-

to soddisfatti.

2. Noi ci rivolgiamo da sempre al segmen-

to famiglie e bambini. È un target a cui 

abbiamo sempre fatto riferimento, cosi come 

quello delle donne. Stiamo inoltre cercando 

di coinvolgere sempre più la fascia giovane, 

potenziando e ampliando la nostra collezio-

ne Unlimitech che, per materiali, funzioni e sti-

le, rispecchia le loro esigenze.

3.  Siamo d’accordo. Pensiamo che per 

un prodotto con al suo interno un con-

tenuto tecnico come il nostro, l’assistenza 

nella vendita e la guida alla scelta siano 

molto importanti. Allo stesso tempo pensia-

mo che gli shop online costituiscano e offra-

no un servizio altrettanto rilevante, in grado 

di ridurre barriere di spazio e tempo. Per 

compensare la mancanza di un assistente 

alla vendita, è necessario un investimento 

nel customer service e nei contenuti digitali, 

sia informativi che fotografici. 

4. Il nostro canale online è allineato al 

negozio fisico in termini di prezzi e im-

missioni. Sicuramente c’è maggiore offerta 

in rete, intesa sia come profondità sia come 

ampiezza della collezione, in quanto inevita-

bilmente nei punti vendita viene fatta una se-

lezione della linea, mentre sull’e-commerce 

riusciamo a mostrare tutti i capi. Se invece 

si pensa ai market place, dove sicuramen-

te ci sono logiche di prezzo e promozioni 

differenti, l'attenzione non deve ricadere sul 

prezzo ma sull'esperienza del cliente e sul-

la sua fedeltà al brand. Sicuramente sono 

concorrenti ma ciò che si offre nel negozio 

fisico, così come l'esperienza di acquisto 

che cerchiamo di far vivere anche online, è 

diverso e più arricchente.

5.  Sì, abbiamo avuto diversi ritardi su più 

fronti, che stiamo affrontando e abbia-

mo gestito, grazie all’ampiezza della nostra 

offerta, oltre che alla presenza nelle nostre 

collezioni di capi continuativi che, quindi, 

seguono logiche e tempi di produzione leg-

germente differenti. 

6. Sicuramente, esserci al momento giu-

sto è fondamentale, come lo è sempre 

stato. Il fruitore ha da sempre avuto possibi-

lità di scelta e opportunità e oggi, come non 

mai, anche canali per informarsi. Il cliente 

tecnico ha più pretese e sceglie i brand con 

attenzione, quindi è un meccanismo che 

vale fino a un certo punto. L’obiettivo resta 

la fedeltà alla marca e il sentirsi parte di un 

mondo. 

7. Il punto cruciale è trovare nuovi equilibri 

e pensare che la normalità può essere 

anche questa. Se cambiamo punto di vista, 

se miglioriamo l'assortimento con capi fun-

zionali e interpretiamo le stagioni in modo 

differente, possiamo convivere più serena-

mente con le inefficienze che sentiremo an-

cora per un po’. Va reinterpretato il modo di 

lavorare, come immettere collezioni in diver-

si momenti dell’anno, realizzare sempre più 

capi multifunzionali che possano soddisfa-

re svariate esigenze e assicurarsi di avere i 

must have, che per noi sono articoli chiave e 

continuativi, tutto l’anno. Produciamo anche 

diversi capi nei nostri stabilimenti di proprie-

tà e questo, senza dubbio, ci offre maggiore 

flessibilità di azione e velocità di risposta.

8.Il running per noi non è il segmento 

core, o comunque, non ci rivolgiamo 

solo a professionisti ma anzi, abbiamo am-

pliato il nostro pubblico di riferimento grazie 

a tutti coloro che si sono avvicinati alla cor-

sa. Non abbiamo quindi risentito in modo 

particolare dello stop delle gare, se non per 

quella che organizziamo come azienda, 

ma questo è un altro tema.

9. Dovrà essere sempre più un punto di 

riferimento, un connettore di esperien-

ze e relazioni e soprattutto dovrà riuscire ad 

ampliare i suoi confini spaziali, arricchendo 

la parte di contenuti digitali, pur mantenen-

do ovviamente l'attenzione sul rapporto con 

il cliente, che resta l’aspetto centrale e distin-

tivo dell’acquisto offline. In un’epoca in cui 

il consumatore è sempre più multicanale, 

conquistare la sua fiducia è cruciale e, pro-

prio per questo, stiamo lavorando per inte-

grare sempre più il canale online con quello 

di vendita offline.

10. Lo abbiamo già affrontato nel sen-

so che buona parte del lavoro per 

noi, che siamo un’azienda di prodotto, è già 

stato fatto. Ora però siamo nella fase più im-

portante, e vedremo se avremo agito bene 

o no. Oltre all’ampliamento dell’offerta con 

capi multifunzionali, abbiamo anche inizia-

to ad esplorare nuovi mercati, intesi come 

settori sportivi, così abbiamo inserito capi 

per il tennis, il paddle, la vela e ampliato la 

linea athleisure, pensando anche ad attività 

come yoga e pilates. Ci piacciono le sfide, 

perché insegnano sempre qualcosa. 

11. Cerchiamo sempre di assorbire 

come azienda gli aumenti di prez-

zo, riducendo i nostri margini. Abbiamo 

mantenuto le tariffe invariate per due anni 

dopo la pandemia; a partire dalla FW 22 

abbiamo dovuto rivedere i nostri listini, ma 

in modo molto misurato, in quanto la situa-

zione non ci ha più permesso di mantenerli 

invariati. Per noi il rapporto qualità-prezzo è 

fondamentale e deve restare tale, per que-

sto abbiamo fatto il possibile per contenere 

gli aumenti al minimo. 

CMP

Alice Testi, 

responsabile 

marketing 
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C.A.M.P.

Massimo Brini, 

sales  manager

1.Anche per noi il 2021 è stato un anno molto buono perché 

siamo cresciuti di una percentuale importante, non soltan-

to rispetto al 2020 ma anche e soprattutto al rispetto 2019. Consi-

derando invece l’aspetto qualitativo, siamo soddisfatti perché si 

tratta di una crescita organica, riguardante un buon numero di 

categorie di prodotto e spalmata sui vari mercati. 

2.Sono trend già in atto da qualche anno, ai quali la pande-

mia ha dato un ulteriore accelerata. Ragione per cui stia-

mo per esempio ampliando progressivamente la proposta di 

prodotti focalizzati per il pubblico femminile. Allargando un po’ 

lo sguardo oltre al solo mercato outdoor, mi sembra importante 

ribadire come siano dinamiche molto positive anche dal punto 

di vista sociale più in generale.

3.Siamo d’accordo: la consulenza sul prodotto è uno dei pun-

ti forti su cui i negozi fisici devono puntare per mantenere un 

punto differenziante rispetto all’online.

4.L’e-commerce e l’importanza dell’online nelle nostre vite 

ormai sono un dato di fatto. E non servono esperti di socio-

logia per garantire che questi siano aspetti incontrovertibili. La 

sfida per il futuro, che in realtà è già quella del presente, è com-

binare al meglio le due realtà, negozio fisico e online. Ciascuna 

delle quali deve avere delle caratteristiche che la qualificano. 

Come ricordato poco fa, per esempio i negozi fisici possono 

puntare sulla possibilità di far toccare con mano i prodotti e con-

frontarli prima dell’acquisto. Oltre che, in alcuni casi, proporsi 

come punto di aggregazione e veicolatore di iniziative sul terri-

torio. Per quanto riguarda invece il punto più preciso dei prezzi, 

credo che anche le aziende possano e debbano giocare la loro 

parte, ognuna ovviamente con le sue proprie politiche commer-

ciali, posizionandosi nei punti vendita, fisici e online, che mag-

giormente rispettano gli stili e l’identità del brand stesso.

5.In alcune categorie sì, in altre molte meno. L’allungamento 

dei tempi produttivi e di trasporto da un lato, unito all’au-

mento della domanda di prodotto dall’altro, ha creato una situa-

zione dove la catena produttiva è monitorata costantemente per 

cercare di limitare al minimo gli aspetti problematici dovuti all’at-

tuale situazione mondiale.

6.È già diventata determinante la capacità di organizzare 

con molto anticipo la catena produttiva. Da questo punto di 

vista, in effetti, abbiamo trovato grossa consapevolezza e dispo-

nibilità nei clienti, che hanno assecondato la richiesta di antici-

pare gli ordini stagionali nella scorsa campagna vendite estiva 

e in questa invernale FW 22.

7.Si tratta di una dinamica ormai confermata, come si può 

notare ad esempio considerando le date delle fiere che 

dagli USA all’Europa sono state anticipate fino a un paio di mesi. 

E, a catena, per le prossime stagioni tutti gli appuntamenti segui-

ranno questo processo. Intendo per esempio la presentazione 

dei nuovi prodotti e degli strumenti a supporto (meeting, catalo-

ghi, listini, video promo), piuttosto che appunto fiere trade inter-

nazionali o nazionali.

8.Più che le gare, per quanto ci riguarda per la componente 

estiva si sta facendo e si farà sentire il ritorno dei corsi base 

di alpinismo, scialpinismo e arrampicata. Sono sempre un vei-

colo importante per avvicinare tanti nuovi appassionati alle di-

scipline legate alla montagna. Diversi di questi corsi erano fermi 

dal 2020.

9.  -
10. Dal lato trade, per il 2022 i giochi sono per buona parte 

già fatti. Stiamo finendo la campagna invernale e quel-

la estiva è terminata l’anno scorso. Stiamo quindi guardando 

al 2023, ponendoci come partner seri e affidabili. Le dinamiche 

produttive sopra ricordate imporranno una comunicazione 

sempre più fluida tra produttori e rivenditori. Dal punto di vista 

del rapporto di promozione del marchio con gli utilizzatori, inve-

ce, per C.A.M.P. il 2022 sarà un anno molto importante. Vedrà la 

diffusione tra il pubblico del nuovo logo e dei vari aspetti che il 

progetto di rebranding porta con sé.

11. Torniamo ancora una volta al discorso delle dinami-

che produttive, che poi ovviamente si declinano in 

scelte commerciali e di posizionamento del prodotto. Siamo 

all’interno di alcuni scenari che coinvolgono davvero tutti gli 

aspetti, dalle materie prime ai trasporti. Per cui nell’immedia-

to non è realistico aspettarsi un cambio di tendenza nei costi, 

che inevitabilmente almeno in parte si rifletterà sui prezzi finali. 

Sotto questo aspetto saranno in ogni caso decisive le prossime 

settimane. 

FERRINO

Giorgio Rabajoli, 

direttore vendite 

Italia

1.Sì, abbiamo registrato un aumento di fatturato che possiamo 

attestare superiore al 15%.

2. Senza dubbio il target femminile è per noi di assoluta impor-

tanza, e lo sono anche le famiglie. Andando proprio in questa 

direzione, nel 2021 abbiamo ristilizzato lo zaino porta bambino.

3.  Condivido pienamente questo concetto.

4.Questo argomento è particolarmente sentito dai negozianti 

specializzati. Ritengo che i marchi debbano rispondere con 

selezioni di prodotto ridotte per l’e-commerce puro. Mi piacerebbe 

che la distribuzione selettiva potesse anche fornire ai marchi degli 

strumenti per tutelare la distribuzione specializzata, anche se temo 

che la risposta del legislatore sia sempre fumosa.

5.La tempesta micidiale dovuta alla mancanza di materie pri-

me, alle chiusure delle linee di produzione per Covid e agli au-

menti delle problematiche per i trasporti, si è sommata a un deciso 

aumento della domanda al livello mondiale. La situazione non mi-

gliorerà nel breve termine. L’anno scorso abbiamo dovuto anticipa-

re gli acquisti delle tende a fine aprile. Quest’anno, invece, stiamo 

completando gli acquisti entro il 15 marzo per tutte le tipologie di 

articoli.

6.  Molto direi. I ritardi vanno gestiti!

7. Quest'anno si è ulteriormente stressato il rapporto tra marchi 

e rivenditori per la necessità di anticipare sempre di più gli ac-

quisti. Capisco che questo trend non possa essere ribaltato intera-

mente sul rivenditore che può sopportarlo in una fase di crescita del 

mercato, ma che rischia di imballarsi di più in contesti di stagnazio-

ne dove non è facile fare previsioni dei consumi prima della parten-

za della vera stagione di vendita. Per il futuro penso che il ricorso a 

prodotti continuativi su più anni, dichiarati con anticipo e una sem-

pre maggiore collaborazione tra marchio e distribuzione possano 

essere strumenti utilissimi.

8. 

Poco.

9. Sempre più specializzato: ritengo che a questo momento di 

forte domanda seguirà una ripresa del lavoro più “normale” e, 

anno dopo anno, la domanda dell’utenza sarà per una consulenza 

sempre più completa e assoluta. I negozianti sono spesso i consi-

glieri per il viaggio dei clienti e assicurano loro una positiva espe-

rienza dell’ideale di vacanza.

10.La difficoltà di dover anticipare tutto rende più forti quelle 

realtà che sono più a contatto con rivenditori e agenti. In 

queste situazioni, più che mai, crediamo che ciascuno debba fare 

il proprio lavoro e che dalla collaborazione più spinta nasceranno 

casi di successo. 

11. Il trend è completamente diverso: siamo di fronte a un sen-

sibile aumento e, dal nostro punto di vista, stiamo cercando 

di diversificare la proposta, rendendo disponibili prodotti anche per 

coloro che avranno una disponibilità economica ridotta. 
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

KAYLAND

Halinka Fietta, 
responsabile 
marketing  
e responsabile 
vendite Italia 
M.G.M. 

1.Il 2021 è stato un anno estremamente positivo in termini di cresci-

ta. Confermiamo un trend in aumento di oltre il 50%, calmiera-

to solamente dai limiti strutturali produttivi. Unica nota dolente il fatto 

che l’aumento delle vendite è stato affiancato da un incremento ge-

neralizzato dei costi delle materie prime, dell’energia e, in generale, di 

produzione. Stiamo lavorando duramente per contenere tali aumen-

ti inserendo innovazioni costruttive che consentano di efficientare il 

processo.

2. Confermiamo questa tendenza. Sempre più raro incontrare 

gente poco attrezzata sui sentieri di montagna, cosa in passato 

abbastanza frequente. Il prodotto tecnico è sempre maggiormente 

recepito dall’utenza finale, che si informa e apprezza la performance 

di prodotto. Si sente la crescita del pubblico più giovane e delle fa-

miglie in generale. Questi gruppi target sono fondamentali sia per 

guidare lo sviluppo di prodotti alla portata di tutti sia per darci spunti 

riflessivi fondamentali alla creazione delle campagne di marketing.

3. Nel nostro settore, l’assistenza tecnica che il consumatore può 

ricevere in negozio è fondamentale. Solo un retailer preparato 

può trasferire al pubblico il valore del prezzo di un prodotto e favorire 

un acquisto consapevole e soddisfacente, fidelizzando quindi i clienti 

sia al negozio che al brand. Per chi, come noi, si occupa di prodotti a 

posizionamento medio/alto è fondamentale fornire altresì ai nego-

zianti degli strumenti adeguati alla loro stessa formazione.

4.L’e-commerce non deve essere letto come un nemico, bensì 

come uno strumento di diffusione della filosofia del marchio. 

Nel 2022, la brand awareness di un’azienda passa necessariamente 

attraverso la rete ed è indispensabile per ciascuna realtà dotarsi di 

pagine di atterraggio per il traffico social e non solo, che possano co-

stituire un vero servizio atto a fidelizzare il consumatore, includendo 

quindi anche la vendita. Naturalmente tutto questo può avere un esito 

positivo a 360° nella misura in cui le aziende ne fanno un uso consa-

pevole, nel rispetto della politica di prezzo che viene attuata anche 

sul mercato “fisico” e nella misura in cui rendono quest’attività uno 

strumento a supporto delle vendite, senza andare a detrimento del 

valore della distribuzione tradizionale che, soprattutto per i prodotti 

tecnici, era ed è destinata a restare fondamentale. 

5.I problemi produttivi e logistici sono purtroppo un tema all’or-

dine del giorno per tutte le aziende. In realtà, pur affrontando 

rallentamenti e aumenti su base quotidiana, possiamo dirci abba-

stanza soddisfatti delle performance che stiamo avendo. La nostra 

struttura logistica è decisamente evoluta e questo ci permette di far 

fronte alla situazione con destrezza. Dalla nostra abbiamo anche 

la scelta imprenditoriale di differenziare le fonti produttive e tenere 

buoni livelli di scorte. Tutto ciò ci ha consentito di supportare e sod-

disfare la maggior parte dei clienti in un momento di stress e disser-

vizio generale.

6. Come ho appena spiegato, per noi questo approccio è risulta-

to vincente. Si tratta di visioni imprenditoriali che consentono di 

creare e crearci delle opportunità. E quest’ultimo periodo lo dimostra. 

Certamente la collaborazione coi negozianti “fedeli” consente di di-

luire il rischio, dividendosi gli impegni: produttivi, logistici e finanziari. 

7. Difficile pensare a un nuovo assetto generale in questo momen-

to. Quello che è abbastanza prevedibile è che le tempistiche di 

raccolta ordini rispetto alle date di consegna richieste dai clienti do-

vranno essere anticipate. La dilatazione dei lead time è consolidata 

in questo momento. Stiamo lavorando già da anni su soluzioni logi-

stiche che snelliscano i costi di trasporto e volumi delle confezioni. 

La recente congiuntura ha accelerato il processo di ottimizzazione 

di packaging e stoccaggio. Il resto dello scenario avremo modo di 

vederlo e costruirlo tutti insieme.

8.Per noi ha inciso relativamente. Sicuramente il fatto che le perso-

ne abbiano ripreso a spostarsi e a partecipare a eventi a sfondo 

outdoor ha giovato molto. Nello specifico noi non ci occupiamo né di 

calzature da trail, né di scarpette da arrampicata sportiva, né dello 

sci, quindi il mondo delle gare ci interessa più che altro quale riflesso 

della partecipazione generale del pubblico alle attività outdoor. 

9. Il negozio del futuro dovrà essere tecnologico. Offrire al consu-

matore non solo prodotto e vendita, bensì un’esperienza di ac-

quisto a 360°, che coinvolga tutti i sensi, che sia intelligente e che lasci 

un ricordo. Nuovi strumenti come la realtà aumentata, piuttosto che 

gli orizzonti dell’IOT sapranno stupire noi e i negozianti con introdu-

zioni avveniristiche che porteranno i consumatori a fare esperienza 

di prodotto prima ancora di prelevarlo dallo scaffale. Noi aziende 

dovremo supportare i nostri partner in tal senso, fornendo strumenti e 

risorse. Il negozio e il negoziante saranno sempre di più “partner” e 

sempre meno “clienti”.

10.Lo affronteremo con grinta e positività, certi di avere nei con-

fronti del mercato un approccio onesto, trasparente e di col-

laborazione attiva con partner e con le altre aziende del settore, per 

il bene dei nostri brand ma anche per il rafforzamento del business 

dell’outdoor.

11. I prezzi sono soltanto una delle variabili della trattativa com-

merciale. L’approccio del gruppo MGM è sempre quello del-

la partnership con il negoziante. Le modalità attraverso le quali soste-

nersi a vicenda sono innumerevoli e, così come stiamo affrontando 

a testa alta le difficoltà che non dipendono direttamente da noi, così 

dobbiamo essere in grado di trovare soluzioni che valorizzino la col-

laborazione con i nostri partner.

1. Sì, anche noi abbiamo registrato questo 

aumento che si aggira attorno al 50%.

2. Stiamo prendendo in considerazio-

ne queste nuove opportunità di bu-

siness, ma adesso questo target conta 

nell’ideazione di nuove tipologie di pro-

dotto per un 30%.

3. Sono pienamente d’accordo, soprat-

tutto per quella percentuale di neofiti 

che ha bisogno di più supporto tecnico e 

consigli per la scelta dei vari modelli.

4. Certamente questo è un problema, 

noi cerchiamo di monitorare costan-

temente i prezzi nei vari siti e il nostro sug-

gerimento, come già spiegato, è quello di 

recarsi in negozio per ricevere informazio-

ni tecniche per la scelta dei prodotti.

5.Sì, le difficoltà sono per noi le stesse di 

tutte le aziende, sia a livello di trasporti 

che di reperibilità delle materie prime.

6. Sicuramente è molto importante per 

la tutela del negoziante, ma la scelta 

della qualità e tecnicità dei prodotti do-

vrebbe essere il fattore che fa la differen-

za per il negozio.

7. Queste nuove dinamiche devono es-

sere prese in considerazione perché 

vanno a incidere poi nella gestione delle 

nuove collezioni e delle produzioni. Per 

esempio è fondamentale anticipare il più 

possibile la raccolta di ordini per la loro 

produzione.

8. Tutte le gare e le manifestazioni 

legate ai nostri prodotti hanno un 

effetto molto positivo sulle vendite. Gli 

eventuali incrementi li potremmo quan-

tificare solo quando saranno ripartite a 

pieno regime.

9.Sicuramente al primo posto dovrà 

esserci la qualità del prodotto e del 

servizio, puntando su un personale pre-

parato, specializzato e attento alle esi-

genze del cliente.

10. Con dei prodotti sempre più all’a-

vanguardia e aumentando il ser-

vizio ai nostri clienti.

11. Purtroppo questa situazione non 

è prevedibile. Visto quanto sta 

accadendo in quest’ultimo periodo è dif-

ficile quantificare quanto questi eventi po-

tranno incidere sull’aumento dei prezzi.

SCARPA

Gianluca Farinelli, 

sales manager 

SCARPA
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Ospite speciale e ambassador del progetto 

il pluricampione di trail running Gediminas 

Grinius, atleta di punta del Trailrunning Team 

Vibram, che in merito alla sua esperienza ha 

affermato: 

“Ho avuto modo di esplorare i sentieri del 

Vibram Maremontana Running Park, mi hanno 

portato a scoprire borghi tipici e panorami 

mozzafiato in un ambiente mediterraneo 

piacevolissimo. Lasciatevi 'guidare' correndo 

tra mare e monti come ho fatto io”.

I
l pubblico outdoor è cresciuto. C’è tanta voglia di vivere la natura, an-

cor di più dopo la pandemia e le restrizioni, ma al contempo c’è poca 

preparazione e conoscenza. Si rischia così di vivere l’escursione con 

poca sicurezza e tranquillità perdendosi la spensieratezza dell’essere 

immersi nella natura.

A partire da questa riflessione, Vibram ha identificato delle azioni che gli 

operatori del mercato outdoor e turistico dovrebbero portare avanti per 

parlare con questo nuovo pubblico: 

- attrarre l’utente nelle destinazioni outdoor meno conosciute e, dove il 

clima è sempre favorevole, farlo in tutte le stagioni. Questo eviterebbe di 

convogliare tutti negli stessi e soliti posti;

- educare a comportamenti positivi e sensibilizzare su temi quali la sicu-

rezza e la tutela dell’ambiente;

- guidare con percorsi chiari e segnalati, facili da seguire che non creino 

“stress” ma che al contrario facciano divertire e permettano di vivere l’e-

sperienza senza pensieri. 

Su questi presupposti si sviluppa il concept di Running Park promosso 

da Vibram e presentato nel mese di marzo al Vibram Connection Lab di 

Milano, spin-off dell’azienda dedicato allo sviluppo di progetti innovativi, 

interdisciplinari e di comunicazione. Il brand lancia dunque un format 

inedito per promuovere il territorio e incentivare la pratica dello sport 

outdoor con il claim “Give Your Trails a Sense”.

“Abbiamo ideato il concept di Vibram Running Park per promuovere 

l’outdoor e valorizzare alcuni territori potenzialmente molto adatti alla 

pratica del trail running. Il progetto nasce come un sistema, replicabile in 

diverse aree geografiche, che offre una connessione di percorsi, servizi 

e strumenti che parlano lo stesso linguaggio. In questo modo, vogliamo 

incoraggiare gli sportivi e il pubblico a praticare “senza stress” la propria 

passione per lo sport in natura immersi nella bellezza di nuovi luoghi, per 

un’uscita fuori porta di un solo giorno, ma anche durante un fine settima-

na o per organizzare una vacanza all’insegna della scoperta del territo-

rio, correndo” ha dichiarato Jerome Bernard, sport innovation marketing 

global director di Vibram, durante l’evento.

VIBRAM MAREMONTANA RUNNING PARK

Il primo virtuoso esempio di questo format è il Vibram Maremontana 

Running Park che è stato inaugurato ufficialmente in occasione dell’un-

dicesima edizione del Vibram Maremontana Trail, manifestazione sud-

divisa in tre percorsi agonistici (25 km con dislivello positivo di 1.384 m,  

45 km con dislivello positivo di 2.650 m, 60 km con dislivello positivo di 

3.640 m) che si è tenuto a Loano (SV) dal 25 al 27 marzo. Alle gare agoni-

stiche si sono aggiunte altre iniziative di corsa e camminata non compe-

titive dedicate alla scoperta del territorio.

Sviluppato da Maremontana ASD, il Vibram Maremontana Running Park 

è connesso all’area di Loano, in Liguria, e si estende fino a comprendere 

un grande bacino territoriale che include un totale di dodici comuni, luo-

ghi scelti come punti di partenza dei diversi percorsi ben segnalati con 

numeri e colori e progettati per il trail running, pensati per livelli di difficoltà 

differenti in termini di distanza, dislivello e difficoltà tecnica. I primi trac-

ciati sono già fruibili e si arriverà ad avere 500km suddivisi in 50 percorsi. 

“Vibram Maremonatana Running Park offre dunque percorsi, servizi e 

strumenti sia ai principianti che desiderano approcciarsi alle attività 

outdoor, ma anche agli appassionati in cerca di un luogo unico per or-

ganizzare le loro uscite”, ha dichiarato Antonio Ghilino (Maremontana 

ASD).

APP - UNA VERA GUIDA

Già disponibile per il download sia per Apple che per An-

droid, l’app gratuita dedicata al Vibram Maremontana 

Running Park contiene le indicazioni tecniche dettagliate 

in merito alla rete sentieristica e alle informazioni metereo-

logiche, turistiche e commerciali. L’app mostra la posizione 

dell’utilizzatore, che potrà scegliere tra una rete di sentieri e 

percorsi suddivisi per area tematica, tra il mare, il centro stori-

co, le vecchie case e le chiese, scoprendo profumi e sapori, 

immersi nel paesaggio di Loano e dei paesi circostanti. 

Il format del Running Park nasce per attrarre, guidare e fornire più sicurezza agli appassionati della corsa off road 
e dell'outdoor. Un progetto fortemente voluto da Vibram in collaborazione con il team di Maremontana

_ di Karen Pozzi

UN PLAYGROUND A MISURA DI TRAIL (E NON SOLO)

PAROLA DI  ATLETA

T R A I L  R U N N I N G

Gediminas Grinius
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“Mettere in condizioni di praticare e appassionarsi 
in sicurezza all’outdoor. Questo il dovere delle aziende”

Il pubblico outdoor è cambiato: quali sono le caratteristiche del 

“nuovo” frequentatore dei sentieri?

Il pubblico non è cambiato, si è allargato. Si è solo aggiunta una nuova 

fetta che prima non frequentava la natura e non aveva nemmeno idea 

di farlo. Il Covid invece ha cambiato le carte in tavola, facendo evolvere 

la società in generale: quando è stato possibile 

tornare all’aria aperta, la gente è andata dove 

si sentiva libera di agire, di essere e di vivere. 

Questo nuovo pubblico ha le caratteristiche del 

consumatore più che dell’utente di un territorio, 

si comporta in natura come quando va al super-

mercato a far la spesa o va a teatro: giunto alla 

sua meta, vuole trovare i servizi che si immagina 

per vivere la sua giornata in natura al meglio e in 

sicurezza, meno all’avventura come invece ha 

sempre fatto l’appassionato di outdoor. È una 

libertà relativa, guidata da parametri esportati 

dall’ambiente cittadino. Aziende e territori hanno 

quindi il dovere di interrogarsi su come rispondere 

a questa evoluzione, lavorando in sinergia. Il for-

mat running park ne è un esempio. Questo è un 

pubblico che va sensibilizzato, accompagnato 

e guidato per agevolare il suo vissuto in luoghi di 

sport nuovi in condizioni sufficienti di sicurezza. 

Questo utente va guidato mentre vive le sue nuove passioni outdoor. 

Su quale aspetto secondo voi è più carente? Quali sono i rischi che 

corre? 

Il nuovo pubblico non è abituato e non è in grado di gestire imprevisti 

tipici dell’ambiente naturale, non li conosce nemmeno. Un esempio è 

quando si passa dalla palestra di arrampicata alla falesia in natura: 

dalla sicurezza totale a un contesto potenzialmente ostile, si necessite-

rà di una guida e non tutti lo riconoscono. Un rischio legato all’evoluzio-

ne della comunicazione, ai social media in particolare: oggi sembra e 

appare tutto facile e accessibile, le persone pensano di poter replicare 

senza basi tutto quello che vedono. E non si tratta solo di neofiti. Ci sono 

infatti “esperti” dal punto di vista fisico e della preparazione che però 

in  ambiente non segnalato, come può esserlo una competizione, non 

hanno le competenze per cavarsela da soli. Per questo le gare spesso 

impongono il materiale obbligatorio. 

Che ruolo hanno quindi le aziende in questo contesto? 

Questo è chiaramente un pubblico che dev’essere guidato, sensibiliz-

zato ed educato e su questo le aziende hanno una grande responsabi-

lità. Certo il nostro core è fare profitto e vendere prodotti. Ma dobbiamo 

anche fare cultura, sensibilizzare alle problematiche, aiutare i nostri 

consumatori potenziali, attuali e futuri ad aver la chiave per vivere al 

meglio gli sport outdoor e così fidelizzarli. Ci guadagniamo tutti se allar-

ghiamo la base dei praticanti. Dobbiamo inoltre stimolare ad andare in 

posti nuovi e aiutare così anche la natura a respirare, evitando di accal-

carsi negli stessi posti. 

Qual è secondo voi l’utente che frequenterà di più un Running Park? 

Il neofita o l’esperto?

L’idea è di attirare un po' tutti. Il neofita che va guidato ma anche l’atleta 

stanco di correre sempre negli stessi posti e che rischia di perdere la 

motivazione. Potersi allenare in un nuovo territorio che propone vari per-

corsi, uno diverso ogni giorno, con la certezza di non perdersi e stare al 

sicuro è certamente attraente. Sappiamo che seppur il trail stia esplo-

dendo gli esperti sono ancora pochi, non possiamo puntare solo a loro. 

L’obiettivo è infatti quello di allargare il potenziale pubblico e per farlo 

bisogna mettere i nuovi praticanti nelle migliori condizioni. 

Perché proprio Running Park se il target è 

anche di escursionisti? Il trail running conta di 

più dell’escursionismo per Vibram?

Il trail running è una disciplina emblematica della 

direzione che stanno prendendo le richieste del 

mercato. Leggerezza, flessibilità e comfort sono 

aspetti alla base dello sviluppo dei nostri prodotti, 

non solo per i trail runner. Il nuovo pubblico è più 

vicino alla scarpa da ginnastica che allo scarpo-

ne e noi dobbiamo proporre soluzioni che vanno 

in quella direzione, non solo per quanto riguarda 

prodotti ma anche iniziative. 

Oltre alla presenza alla gara, quale sarà 

la presenza oggettiva di Vibram in questo 

progetto? 

Il concept del Runnin Park è by Vibram, il man-

tenimento e lo sviluppo è del territorio che se-

gue regole definite insieme. Con Maremontana 

Running Park, abbiamo una partnership di tre anni e in questo periodo 

cercheremo di organizzare varie iniziative. La prima è il raduno del trail 

running team Vibram che darà vita a foto e video dei ragazzi offrendo 

mezzi di comunicazione al parco. Per il futuro abbiamo varie idee: or-

ganizzare uscite con atleti o giornate di test prodotto. È tutto in divenire.

Un progetto che punta anche a educare i frequentatori dei 

sentieri? Anche a livello di tutela ambientale? In che modo? 

In vari modi, sicuramente il più evidente è la comunicazione sui cartello-

ni nei punti di partenza delle città. Oltre a una serie di raccomandazioni 

per la sicurezza, ci saranno anche indicazioni per la tutela ambientale. 

Chiaro che questo non basta ma partiamo da qui per sensibilizzare. In 

loco ci sarà una manutenzione continua dei sentieri tramite i comuni 

e le associazioni nella speranza che chi frequenterà lasci il percorso 

come l’ha trovato.

Per Vibram la sicurezza è sicuramente una componente importante, 

è quella che garantite con tutte le vostre suole. Qual è per voi il vero 

significato di questa parola?

Per me la sicurezza totale non esiste e non deve esistere, ma dobbia-

mo mettere l’utente in condizioni di esserlo. La sicurezza totale è un po' 

l’antitesi della libertà, la trovi per esempio nelle palestre di arrampica-

ta, nei laboratori e la natura non lo è. Lo sport outdoor ha imprevisti che 

non sono controllabili, ma sta anche a noi far capire alla gente che ri-

schi corre e come li può ridurre, per esempio utilizzando una scarpa 

corretta.

Il Running Park è un format replicabile in altri luoghi. Ce ne 

sono già in programma?

Ce ne sarebbero molti di potenziali, in Italia abbiamo posti fantastici 

che meriterebbero di essere valorizzati in questo modo, ma per ora pre-

feriamo concentrarci su Maremontana. Chissà nel futuro...

T R A I L  R U N N I N G

I N T E R V I S TA  A  J E R O M E  B E R N A R D , 
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QUELLO PER LE VIE DELLA SETA CHE L’ANTROPOLOGO DAVID BELLATALLA 
E IL DOCUMENTARISTA DINO DE TOFFOL HANNO AFFRONTATO 
TRA IL 1992 E IL 1994. UN LIBRO A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETÀ, 
UN VOLUME UNICO, VINCITORE DEL PREMIO CHATWIN “VIAGGI DI CARTA” 

Il Ministro degli Affari 
Esteri della Mongolia ha 
incontrato lo scorso 16 
febbraio l’antropologo 
e ricercatore David 
Bellatalla, nominandolo 
ambasciatore culturale 
mongolo e consegnandoli 
il certificato che lo 
attesta.  Bellatalla è 
docente di antropologia 
all'Università di Ulan 
Bator, viaggiatore e 
promotore di progetti di solidarietà internazionale da oltre 
20 anni. Nel 2013 gli è stata conferita la Medaglia d'Oro 
della Croce Rossa della Mongolia, nel 2016 il Premio Paul 
Harris Fellow dal Rotary International per le sue attività 
umanitarie in Mongolia, nel 2018 il Premio Letterario 
"Eugenio Montale" per il volume “Sull'Altipiano dell'Io 
Sottile”. Altre sue opere, come “In Viaggio con le Nuvole”, 
“I Mille Volti dello Sciamano”e “Il Grande Viaggio” 
raccontano la cultura, la tradizione, la religione e la 
tradizione mongola. Il suo lavoro di ricerca e letterario è 
stato premiato per il valore che ha saputo dare ai fini della 
promozione del patrimonio culturale mongolo nel mondo.

INFO - 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it

Dopo aver lanciato nel 2021 la “Sashiko Jacket 
by Kengo Kuma” (sashikojacket.com),  la 
giacca capace di unire il design e la qualità alla 
solidarietà, Montura continua a promuovere le 
donazioni a favore del progetto “Una Ger per 
Tutti – Ger for Life” a favore di ragazze madri 
con figli disabili, ideato dall’antropologo David 
Bellatalla e realizzato nella capitale mongola 
Ulan Bator, nel distretto di Chingheltei, 
grazie a Need You Onlus, Croce Rossa 
Mongolia e Rotary International.  
Sul sito ilgrandeviaggio.org è possibile 
ordinare il libro “Il Grande Viaggio”, 
scritto a quattro mani dallo stesso 
Bellatalla e dal fotografo Stefano 
Rosati, con una donazione di euro 55 
a favore della Need You Onlus. In oltre 
300 pagine in grande formato racconta 
del viaggio lungo le Vie della Seta che 
l’antropologo David Bellatalla e il documentarista 
Dino De Toffol hanno affrontato tra 1992 e il 1994, 
straordinariamente l’unico biennio di pace assoluta 
in tutti i territori attraversati da più di sei secoli. 
È stato poi ripercorso e descritto vent’anni dopo 
da Stefano Rosati, che con i suoi scatti e le sue 
parole ne ha colto i mutamenti. In questo volume 
si trovano quindi gli aspetti culturali, artistici, storici 
e religiosi più significativi che evidenziano legami, 

contatti, scambi e interazioni sociali che ancora 
oggi, attraverso le testimonianze del passato e dei 
popoli che vivono su quei territori, stimolano la 
nostra riflessione verso una rilettura della storia 
della Via della Seta, quale prezioso “Patrimonio 
dell’Umanità”. Il lavoro ospita una serie di carte 
topografiche originali realizzate da Montura Map 
(P. Castrofilippo e G. Turini), un contributo sulla 

storia della cartografica a cura di Roberto 
Bombarda e alcuni scatti fotografici del 
fotoreporter Fabio Bucciarelli. Come 
scrive Bellatalla, “l’incognita, la sorpresa, 
la meraviglia, il fascino, il pericolo, la 
sfida, lo sforzo, la gioia, l’appagamento 
e lo stupore sono quegli ingredienti che 
trasformano la personalità e la mentalità 
dell’individuo, ampliando il modo con 
cui percepire il mondo, e anche sé 

stessi”.  Come tutte le opere pubblicate 
da Montura Editing, il libro diventa lo strumento 
per la raccolta di fondi a sostegno di un progetto di 
solidarietà. In questo caso, del progetto “Una Ger 
per tutti”, già menzionato in precedenza, sostenuto 
da Montura dal 2013, che ha l’obiettivo di garantire 
un'abitazione, la sicurezza e l'assistenza medica 
sanitaria per i bambini con disabilità, e di sostenere 
le loro madri attraverso l'inserimento nel mondo 
del lavoro, finalizzato a garantire l'autogestione e 

DaviD Bellatalla 

nominato amBasciatore 

culturale Della mongolia

INSIGHT IBRYD JACKETINSIGHT IBRYD JACKET - Realizzata in nylon CORDURA con costruzione double-ripstop 
e trattamento idrorepellente, che assicura proprietà antivento. Molto leggera, compatta 
ed estremamente traspirante, con elevate resistenze meccaniche. Non assorbe acqua e 
asciuga rapidamente, anche dopo molteplici lavaggi. I prodotti in CORDURA sono realizzati 
da Poliammide 6.6, che garantisce la massima resistenza e durata, leggerezza e facilità di 
manutenzione. Il tessuto secondario è Polartec Alpha Direct, un'evoluzione della tecnologia 
originale Alpha che elimina la necessità di utilizzare una fodera a contatto diretto. Raffinando 
la forma e la dimensione delle sue fibre voluminose, Alpha Direct può stare direttamente a 
contatto con la pelle o altri strati di tessuto. Questa nuova capacità di progettazione aumenta 
la traspirabilità e riduce ulteriormente il peso complessivo dell'abbigliamento.

LEGGERO, CONFORTEVOLE
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"IL GRANDE VIAGGIO"

l'auto sostentamento dei nuclei familiari. Ancora 
oggi il villaggio è sprovvisto di acqua potabile per 
la cottura e i servizi più essenziali, che mette a 
dura prova le attività quotidiane. I fondi ricavati da 
questa operazione serviranno a ultimare i lavori per 
portare l’acqua alle famiglie e agli operatori. Le altre 
opere pubblicate nel 2021 da Montura Editing a 
sostegno della Ger Camp sono “In ascolto nomade” 
di Luciano Bosi e Patrizio Ligabue e “Donne di terre 
estreme” di Caterina Borgato. I libri si possono 
trovare anche nei Montura Store (trova quello più 
vicino a te su montura.it), negli eventi sostenuti e 
nelle presentazioni.



IL GRANDE VIAGGIO

P
h

: S
te

fa
n

o
 R

o
sa

ti

Lungo le carovaniere della via della seta
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P
rotagonisti della nostra inchiesta uscita nello Speciale Trail in al-

legato al numero 2 di Outdoor Magazine sono stati Crazy, HOKA, 

SCARPA, La Sportiva, Dynafit, SCOTT, New Balance, Brooks e  

Saucony.  Qui vi presentiamo un estratto di quanto emerso.

La prima domanda che abbiamo posto ai marchi è relativa al  

fatturato, di quanto conti quello relativo al trail running e quanto sia 

cresciuto/diminuito nel 2021 rispetto al 2020. Le risposte sono tutte po-

sitive, i brand hanno registrato un aumento per questa categoria con 

un picco del 30%, guadagnando valore nelle vendite totali anche per 

le aziende multidisciplina come La Sportiva per cui il brand manager 

Stefano Prati ha dichiarato: 

“Per la prima volta nel 2021, la categoria mountain running ha rappresen-

tato la fetta più grossa del nostro fatturato, poco meno di un terzo delle 

nostre vendite totali. La crescita è stata molto importante, più del 30% circa 

rispetto all’anno precedente”.

Rispetto alla distribuzione tutti i brand intravedono un forte potenziale 

di crescita visto anche l’aumento dei praticanti e della domanda, ma 

come afferma Gianluca Farinelli, sales manager Italia di SCARPA: 

"Saremo costretti a un turnover, anche se la tendenza ci imporrebbe al 

contrario un aumento”. 

Una situazione dettata da problematiche nell’approvvigionamento e 

nella logistica, ma anche dalla volontà di rassicurare e tutelare i rivendi-

tori a proposito di un incremento controllato. A tal proposito emergono 

le dichiarazioni di Alberto Menici, sport division senior sales mana-

ger di SCOTT: “La nostra idea è quella di poter crescere sempre di più 

con loro salvaguardando la distribuzione” e dello stesso Prati: 

“Siamo felici che sempre più negozi richiedano i nostri prodotti, ma la no-

stra espansione in questo senso rimane molto controllata anche per poter 

garantire un servizio adeguato ai clienti”.

È ormai noto che le consegne dei prodotti trail (e non solo) SS 22 

per molti marchi sono e saranno soggette a revisioni e proroghe. La 

maggior parte dei brand confermano questa situazione. 

“Il Gruppo Oberalp continua a investire per ridurre ogni possibile ritardo. Ri-

corriamo anche a spedizioni via aria, ma soprattutto abbiamo anticipato 

la produzione di quasi un anno e mezzo dalla consegna, per compensare 

eventuali ritardi. Tuttavia, a volte nemmeno questi sforzi sono stati sufficienti, 

ma abbiamo trovato grande comprensione da parte dei nostri clienti che 

hanno dimostrato, ancora una volta, di essere dei veri partner commerciali”  

afferma Marco Nicoli, senior sales manager italia di Dynafit. 

C’è chi invece è riuscito a ridurre questa problematica come Crazy: 

“Produrre in area UE ci ha permesso di monitorare i fornitori, la qualità e i 

tempi” ha dichiarato infatti il ceo Luca Salini.

Nonostante la situazione tutti puntano alla trasparenza con i propri 
partner commerciali: “Abbiamo ottimi rapporti con i nostri retailer, siamo 

stati molto trasparenti nell’informarli della situazione e abbiamo semplice-

mente riorganizzato il programma di consegne. Li abbiamo anche sup-

portati attraverso un programma di riassortimenti dedicato, garantendo  

loro dei prodotti da poter offrire ai clienti”, ci ha raccontato Tobias Ernesto 

Gramajo, tec rep manager Brooks Italia.

Un altro tema trattato è quello dei listini e del loro incremento soprat-

tutto a causa delle spese legate alla supply chain e dei trasporti. Abbia-

mo chiesto ai marchi quanto pensano che questo possa incidere sulle 

vendite. Gianluca Farinelli di SCARPA conferma: “Inevitabilmente l’au-

mento c’è stato. Per il mercato Italia questo ha creato qualche problema 

ma è stato compreso dai clienti visto che sono ben informati sulla situazio-

ne attuale in tutti i settori”.  In molti concordano sul fatto che all’incremento 

dei prezzi contribuisca anche la continua crescita della qualità dei pro-

pri prodotti: “Gli aumenti coinvolgono tutta la collezione SCARPA motivati 

anche dall’ elevata qualità del nostro prodotto” continua infatti Farinelli. 

D’accordo anche Simone Ponziani di Artcrafts International: “Siamo 

riusciti a contenerli entro percentuali molto basse, nell’ordine del 6-7%. Pen-

siamo che non vi saranno contraccolpi negativi, non tanto per la carenza 

di prodotto ma per le caratteristiche uniche che HOKA offre” e Roland 

Weissteiner k.a. sales manager running, marketing manager di New 

Balance: “Oltre all’incremento dei costi di trasporto, abbiamo portato tutti 

i nostri modelli più importanti a uno standard di ecosostenibilità elevato, 

generando ovviamente qualche costo aggiuntivo ma anche un impatto 

positivo sull’ ambiente”.

Per quanto riguarda la tipologia di prodotto, sembrano affermarsi le 

due estremità: quello tecnico da una parte grazie anche al ritorno delle 

competizioni e di prodotti sempre più performanti e quello entry level 

per un aumento dei neofiti. “Registriamo una crescita maggiore nella fa-

scia più alta e performante, come attestano gli shoe count dei principali 

eventi. La maggior parte del merito va alla serie Endorphin” afferma infatti 

Morgan Guizzo, running sales & marketing manager. Dall’altra parte 

è Ponziani a dichiarare: “Dal feedback dei retailer, comunque, appare 

evidente un consistente afflusso di neofiti alla pratica di tutte le discipline 

dell’outdoor, dal trail running all’hiking”.

Sulla ripresa delle gare è l’atleta e category manager di SCARPA,  

Marco De Gasperi, a riportarci che: “Non abbiamo la possibilità di mi-

surarlo con certezza ma siamo convinti che il ritorno di investimento dalle 

competizioni sia alto soprattutto per il supporto che queste offrono al ne-

gozio che opera in quell’area. Sponsorizzare una competizione significa 

supportare i negozianti e aumentare la domanda”.

La disciplina è pronta ad affermarsi tra i trend principali della prossima stagione estiva. Questo è quanto emerso 
dalla nostra inchiesta ai brand. Focus su distribuzione, tempi di consegna, prezzi, consumatori, prodotti e tendenze

_ di Karen Pozzi

LE FACCE LE FACCE 
DEL MERCATODEL MERCATO

L’inchiesta completa è disponibile sul nostro “Speciale trail running”
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U
n’esperienza formativa di tre giorni a Innervillgraten, comune au-

striaco a mezz’ora di macchina da Dobbiaco, completamente 

dedicata allo ski touring. Il corso è stato tenuto da Hannes, Guida 

Alpina della scuola altotesina Globo Alpin che da anni gode di una part-

nership con Salewa. Un programma completo, studiato per trasmettere 

le basi del comportamento in montagna, le più moderne tecniche alpini-

stiche e per avvicinare gli sportivi a nuove attività. Insieme a 9 dipendenti 

del gruppo Oberalp, abbiamo raggiunto la vetta Gaishörndl, imparato 

l’importanza dell’A.R.T.VA, cucinato e dormito insieme 

al rifugio Friedl Mutschlechner. E poi, tecnica di sali-

ta, inversioni, tracciamento e discesa su neve profon-

da, interpretazione del bollettino valanghe, profilo di 

neve, comportamento corretto in tour per la preven-

zione delle slavine e tanto altro ancora. 

Abbiamo incontrato Thomas Aichner (in foto), marke-

ting director Salewa, per capire perché non si smette 

mai di imparare dalla montagna e quale strategia del 

brand si cela dietro questa iniziativa. 

Quanto incide la preparazione e la conoscenza delle 

attività in montagna nel lavoro quotidiano in Salewa?

Quando facciamo i colloqui per assumere una nuo-

va persona, includiamo sempre una domanda: “Che 

rapporto hai con la montagna?”. Ciò cerchiamo non 

è necessariamente un alpinista esperto, ma una persona che abbia un 

sincero interesse e un buon rapporto con la montagna. Siamo convinti 

che per vendere, sviluppare, promuovere un prodotto per la montagna, 

come fa Salewa e in generale il Gruppo Oberalp, sia importante il rap-

porto con questo ambiente. Poi se una persona cammina, arrampica 

o scia, è tutto di guadagnato. Ma non è indispensabile. Ovviamente, chi 

sviluppa materiali tecnici deve avere anche una specifica preparazione 

sull’attività per essere in grado di testare e giudicare personalmente i pro-

dotti. 

Questa preparazione riguarda solo chi si occupa di sviluppo prodotto?

Anche nel marketing richiediamo una conoscenza base della monta-

gna, perché dobbiamo essere in grado di trattare l’argomento con com-

petenza e professionalità, sia con i partner sia con i giornalisti. Dal nostro 

punto di vista una componente importante e quella della passione. In 

tutto quello che si fa nella vita, alla fine è la passione a fare la differenza. 

E naturalmente, per i dipendenti del Gruppo Oberalp, la passione per la 

montagna è l’elemento che lega tutti. Il livello di preparazione, compe-

tenza e prestazioni è differente ma, in tutta onestà, non importante. Quel-

lo che conta sono l’interesse per la vita nella natura e la passione per la 

montagna. L’Alpine Campus è nato come strumento di formazione per-

manente, per offrire a tutti i dipendenti di Salewa e del Gruppo Oberalp la 

possibilità di elevare le proprie competenze relative alla montagna, con 

la relativa ricaduta positiva sul processo di sviluppo, vendita e promozio-

ne dei prodotti. Ma contemporaneamente è anche un’attività di team 

building. Il Gruppo Oberalp ha più di 800 dipenden-

ti, solo nella nostra sede a Bolzano siamo circa 300. 

È praticamente impossibile conoscere tutti. L’Alpine 

Campus offre la possibilità di associare una persona 

ai volti che popolano i corridoi. 

Perché avete deciso di aprire l’iniziativa al pubblico 

finale?

Alpine Campus non è, e non sarà mai, una scuola per 

Guide Alpine, e non è in alcun modo una nuova for-

ma di business. Abbiamo deciso di aprire l’iniziativa 

anche ai consumatori per capire la reazione che può 

avere rispetto al nostro approccio verso la natura, e 

per offrire ai veri fan di Salewa la possibilità di vivere e 

respirare direttamente il brand, anche dietro le quinte. 

Non siamo più presenti a molte fiere, per cui questa è 

una delle poche occasioni in cui il consumatore può 

svolgere delle attività insieme a noi. 

Quali sono i principali insegnamenti che volete trasmettere ai partecipanti? 

Sicuramente l’insegnamento più importante che vogliamo proporre è 

quanto sia importante avere consapevolezza dei propri limiti, ma anche 

delle proprie possibilità nella natura. Anche gli aspetti tecnici e la sicu-

rezza sono importanti ovviamente, ma quelli li puoi imparare in qualsiasi 

corso di alpinismo. Vogliamo ispirare i nostri dipendenti e i consumatori 

a concedersi la possibilità di entrare in contatto con la natura e di vedere 

cosa questa ha da offrire loro, di specchiarsi nella natura e trovare punti in 

comune con essa, per poi continuare questa esperienza nella loro sfera 

personale. 

Qual è stato il feedback di questa prima edizione con i consumatori finali? 

Cosa avete imparato e cosa modificherete nei prossimi Alpine Campus? 

Di ritorno dall’Alpine Campus, raccogliamo il parere dei nostri colleghi, 

che ci hanno confermato che il contenuto del corso è molto buono. Quel-

lo che secondo loro è mancato, e che quindi vogliamo migliorare per il 

futuro, è l’inserimento di una figura di riferimento Salewa che trasmetta 

A LEZIONE IN MONTAGNA
Siamo stati al Salewa Alpine Campus, uno strumento nato per la formazione del personale del brand altoatesino 

che, per la prima volta, viene aperto anche agli appassionati
_ di Pietro Assereto
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l’obiettivo principale dell’Alpine Cam-

pus, perché non si perda l’idea di fondo 

mentre si è impegnati ad apprendere 

nuove tecniche e competenze. Con 

questa iniziativa non è nostra intenzio-

ne fare pubblicità al marchio: voglia-

mo che le persone “alzino le antenne” 

quando sono in natura, e una figura di 

riferimento le può certamente aiutare. 

Quando e come è iniziata la collabora-

zione con Globo Alpin? E perché avete 

scelto di affidarvi a loro per guidare di-

pendenti e consumatori alla scoperta 

della montagna?

Il fondatore di Globo Alpin è Michi An-

dres. Prima di diventare Guida Alpina, 

ha lavorato come product developer in Salewa, ma si è licenziato perché 

ha capito che preferiva lavorare in montagna. È rimasto in ottimi rapporti 

con tutti noi, anche perché è il genero del fondatore, Heiner Oberrauch, e i 

due sono molto amici. Quando insieme a Simon Kreutz, il nostro event and 

sponsoring specialist, è nata l’idea di creare l’Alpine Campus, ci è sem-

brato naturale affidarci a Globo Alpin come partner operativo. 

È confermato un altro campus di arrampicata? Avete molta richiesta?

Sì, non solo è confermato, ma ne avremo due per il livello base e uno per il 

livello avanzato. Durante l’anno organizziamo circa dieci Alpine Campus. 

Quattro per i principianti, quattro per chi è un po’ più esperto e uno di hike 

and fly, con il parapendio. All’interno dell’azienda abbiamo tantissima 

richiesta, sia perché negli ultimi due anni abbiamo dovuto rimandare gli 

Alpine Campus a causa del Covid e quindi si è creata una lista d’attesa, 

sia perché chi partecipa si trova bene, vuole tornare e lo consiglia ai colle-

ghi. I nostri dipendenti si prenotano con mesi di anticipo e i posti per ogni 

singola attività vanno esauriti. 

In generale, secondo voi quanto bisogno ha di formazione il mercato 

attuale di climber e scialpinisti, ricco di molti neofiti? 

La formazione è molto importante. Soprattutto se una persona non 

ha mai frequentato sin da bambino 

determinati ambienti naturali, questo 

vale dal mare alla montagna. Non è 

necessario che venga fornita da un 

professionista, spesso basta un buon 

amico che pratichi con regolarità 

quell’attività. Io sono da venticinque 

anni nel soccorso alpino e ho notato 

che la conoscenza media è cresciuta 

tantissimo negli ultimi tempi. Special-

mente per quanto riguarda l’attrezza-

tura, si vede che le persone sono molto 

più consapevoli e preparate. Anche la 

forma fisica è migliorata, sono in tanti 

ad andare in bici o a correre dopo il 

lavoro. Ma quando ci si trova nell’am-

biente naturale è tutto diverso, ci sono tante variabili da tenere presente. 

Il problema della montagna è che è molto bella. E quando qualcosa è 

bello, è più difficile individuare il pericolo. Un pendio bianco è affasci-

nante, e finché non si stacca la slavina non ti rendi conto del rischio. Per 

questo la preparazione e la conoscenza sono molto importanti. Inoltre, 

più conoscenze si hanno, più attività si possono fare. 

In termini di business, quanto secondo voi questo servizio aggiuntivo 

potrà portare benefici alla vendita dei prodotti Salewa? E all’immagine 

del brand?

C’è sicuramente un beneficio d’immagine, ma non è la ragione per cui 

abbiamo ideato l’Alpine Campus. Lo scopo è quello di formare i nostri 

colleghi, ma abbiamo notato che questo ha fatto migliorare anche la 

percezione del nostro brand. In ogni caso, non vogliamo fare dell’Alpine 

Campus un evento pubblicitario. Al centro della nostra attenzione ci de-

vono essere i partecipanti, che devono fare una bella esperienza e im-

parare qualcosa. Non diventerà mai un photo shooting, una sfilata, una 

presentazione dei prodotti Salewa, ma resterà sempre un “evento intimo”, 

per dare la possibilità a coloro che partecipano di immergersi per un paio 

di giorni nella natura.
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Per scoprire nuove vie bisogna uscire da quelle battute. Lo zaino TRAD ZERO è altamente tecnico  
e incredibilmente leggero. Portalo con te quando affronti le vie più impegnative in alta montagna.

Visita ortovox.com per saperne di più. 
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Con le pelli o su due ruote: queste le modalità con cui scoprire le vallate di Courmayeur
 nel week-end del 23 e del 24 aprile. Per un fine stagione fuori dagli schemi

_ di Sara  Canali

D
ue giorni per scoprire lo scialpinismo nella bellissima cornice 

di Courmayeur, ma anche per scoprire la bellezza delle valli in 

sella a una bicicletta elettrica. È questa la proposta della loca-

lità valdostana che chiude la stagione invernale proponendo un week-

end a fine aprile, il 23 e il 24, completamente dedicato alle pelli e alla 

scoperta delle meravigliose pendici del Monte Bianco. Courmayeur è 

da sempre un tempio dello scialpinismo, disciplina che mette in con-

nessione l'uomo e la natura mettendo insieme la soddisfazione della 

salita e la bellezza dei paesaggi che fanno da cornice prima di abban-

donarsi all'adrenalina di discese nella neve immacolata. Da una parte 

il Monte Bianco che rappresenta la più grande escursione scialpinisti-

ca delle Alpi, accessibile solo ai più esperti e allenati ma dall'altra ci 

sono i pendi della sua catena, perfetti per fare escursioni spettacolari 

e indimenticabili a diversi livelli di difficoltà e sempre accompagnati da 

una Guida Alpina esperta: dal meraviglioso Vallone di Malatrà ai per-

corsi skialp lungo la Val Veny. Nella giornata di sabato sarà possibile 

scoprire i segreti dello skialp con l'occasione di avvicinarsi anche per 

la prima volta a questo splendido sport grazie al supporto delle guide 

locali. Durante tutta la giornata sarà possibile testare i materiali del 

partner tecnico La Sportiva che allestirà un'area expo ad hoc. Domeni-

ca 24 aprile sarà la volta della prima edizione del Courmayeur Ski Bike 

Tour 2022, un inedito duathlon non agonistico che prevede un percorso 

da compiere in e-bike e un altro di scialpinismo. La partenza per le due 

ruote è prevista alle 8 della domenica mattina dal Courmayeur Sport 

Center di Dolonne e sarà possibile scegliere tra due percorsi, corto (17,7 

km) e lungo (25,5 Km), entrambi con arrivo a Planpincieux dove verrà 

organizzato un polenta party per tutti e, a seguire, un dj-set. 

Parla Thomas Cantele, responsabile marketing e brand Courmayeur 

Mont Blanc.

Com’è nata l'idea del connubio ski&bike?

Nel periodo di pandemia e della chiusura degli impianti a fune, lo skialp 

è stata l’unica attività che poteva far tornare gli appassionati a scen-

dere pendii innevati e godere dei nostri bellissimi paesaggi. A chiusura 

dell'inverno e con l’inizio dell’estate e dell’allentamento delle misure di 

contingentamento adottate rispetto al Covid, Courmayeur ha lanciato 

lo scorso giugno un nuovo evento, avente come fil rouge la chiusura al 

traffico veicolare nelle due valli laterali nell’ultimo weekend di giugno 

a favore della mobilità lenta, sfruttando le e-bike. Confrontandoci con 

amici, frequentatori della località e appassionati di Courmayeur e del 

mondo sci e bike è nata l’idea di unire queste due bellissime attività 

rendendole protagoniste di un evento sportivo amatoriale di fine sta-

gione. Quello della fine di aprile è un periodo in cui la nostra località si 

presta ancora a bellissime escursioni di scialpinismo di media e alta 

quota e in cui prende il via la stagione della bici, oggi giorno sempre più 

caratterizzata dalla e-bike. Queste due attività sono elementi cardini a 

cui Courmayeur crede fortemente e su cui ha intrapreso un percorso 

di promozione al fine di diversificare l’offerta turistica e puntare a una 

destagionalizzazione sempre più concreta.

Cosa lega, secondo te, queste due discipline?

Queste due attività hanno un legame fortissimo, ovvero portano nel loro 

dna l’aggregazione e il vivere e scoprire la montagna con mezzi slow, ri-

spettosi della natura e dell’ambiente. Nonché sono due attività sportive 

bellissime, sane e che a Courmayeur si possono praticare in scenari unici.

Qual è la tradizione scialpinistica della località e come si è sviluppata 

nel tempo fino ai giorni nostri? Quali i servizi offerti? 

La località vanta una lunga tradizione scialpinistica, infatti già a partire 

dagli anni 1930 le Guide Alpine portavano i loro clienti a fare escursioni di 

scialpinismo sul Massiccio del Monte Bianco. Nel 1936, Ottone Bron, Guida 

Alpina e Maestro di sci, fondó, insieme a un gruppo di pionieri dello sci, la 

prima scuola di sci, la più alta d'Europa, oggi Scuola di Sci Monte Bianco, 

sul ghiacciaio del Gigante. Qui risalivano il pendio, prima della costruzione 

degli impianti a fune e della Funivia del Monte Bianco, applicando le pelli 

di foca sotto gli sci. Alla luce di questa tradizione, la località ha captato in 

questa disciplina un’offerta turistica su cui investire nei prossimi anni per 

cercare di smussare quella marcata stagionalità, fortemente caratterizza-

ta dal prodotto top dell’inverno, ovvero lo sci di discesa. Le Guide Alpine 

di Courmayeur offrono innumerevoli prodotti legati allo skialp, non solo per 

esperti, ma anche dedicati ai ragazzi e a coloro che muovono i primi passi 

con gli sci d’alpinismo. Numerosi i percorsi di scialpinismo nelle due valli 

laterali, Val Ferret e Val Veny.

Ci racconti le due giornate di ski&bike?

La prima giornata, ovvero il 23 aprile, è rivolta principalmente ai neofiti, 

a coloro che si vogliono avvicinare per la prima volta allo scialpinismo 

o che comunque non hanno grande dimestichezza con questa attività. 

La seconda giornata, invece, 24 aprile, si rivolge a un pubblico sporti-

vo, ma non prettamente race. Infatti, il format, volutamente non com-

petitivo, prevede un rilevamento del tempo per tutti i partecipanti, ma 

non verrà stilata una vera e propria classifica e verranno premiati tutti 

coloro che riusciranno a concludere il percorso e oltrepassare la linea 

d’arrivo. Sarà possibile noleggiare, attraverso strutture convenziona-

te, le e-bike o il materiale da skialp e il costo della partecipazione è di  

20 euro. Iscrizioni sul sito winningtime.it oppure alla partenza dei per-

corsi il giorno precedente l’evento.

SKI&BIKE, CHI HA DETTO CHE NON SI PUÒ?

E V E N T I

Thomas Cantele, 
responsabile 

marketing e brand 
Courmayeur 

Mont Blanc
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P
uò il silenzio riuscire contemporaneamente a riempire e svuo-

tare un luogo? Se lo è chiesto Luca Albrisi, documentarista 

specializzato in tecniche di narrazione presso la Scuola Hol-

den di Torino, che ha scritto e diretto “ACROSS emptiness”, il racconto 

di una reale traversata dolomitica compiuta da un gruppo di splitbo-

arder e sci alpinisti. Un’avventura che si svolge all'interno di uno spa-

zio quasi immaginario: quello lasciato dalla pandemia e dalla chiu-

sura degli impianti sciistici durante l’inverno 20/21. Il film è supportato 

da Patagonia, che lo scorso dicembre ha lanciato Vanishing Lines, il 

nuovo documentario di cui vi abbiamo parlato nello scorso numero, 

dedicato all’attivismo legato al mondo della montagna e della neve.  

Il giorno 8 marzo entrambi i lavori sono stati proiettati al cinema Anteo di 

Milano, sottolineando la stessa urgenza, quella di salvaguardare le terre 

alte da un’economia basata sulla monocultura sciistica che sta mostran-

do le sue fragilità. Quella di Albrisi e compagni è anche un’opportunità 

per far nascere domande sul futuro delle valli alpine e sul fondamentale 

ruolo della comunità outdoor per l’attivismo ambientale. ACROSS empti-

ness sarà disponibile a partire dal 20 gennaio in esclusiva streaming su 

Itaca On Demand – piattaforma specializzata in film di avventura, mon-

tagna e sport outdoor – e inizierà il tour ufficiale di proiezioni in presenza 

a partire da febbraio. 

Parla Luca Albrisi.

Questi due film trattano temi simili. Sembra che vi siate parlati…

I due lavori sono stati creati in parallelo senza sapere dell’esistenza l’uno 

dell’altro. Seppur utilizzino un linguaggio diverso, i due documentari af-

frontano in modo complementare la tematica dello sviluppo territoriale 

delle terre alte e questo ci fa capire quanto tutto questo stia diventando 

un’urgenza che vuole essere comunicata. Vanishing Lines è ambientato 

in Austria con uno sguardo più europeo, mentre il mio film è stato girato in 

Val di Fassa, un'attraversata dolomitica che potrebbe trovarsi in qualun-

que parte delle Alpi italiane. 

Come e quando è nata l’idea del documentario? 

ACROSS emptiness nasce circa cinque anni fa, con l’idea di attraver-

sare una zona relativamente piccola in cui fossero presenti sia realtà 

ancora preservate e selvagge, che altre super antropizzate. Il giro che 

abbiamo fatto collega valli super selvagge e altre con impianti sciistici 

ovunque. L’idea originale del viaggio era proprio dire “facciamo entram-

be le cose”, in alcuni tratti saliamo con le pelli, in altri prendiamo la seg-

giovia con l’intento di raccontare un contrasto e attivare una riflessione. 

Come si è trasformato nel tempo e qual è il prodotto finale? 

È cambiato molto: il primo anno non c’era neve e non era possibile effet-

tuare la traversata, poi è arrivata la pandemia ed è iniziato un lockdown 

totale un giorno prima della partenza. Finalmente, l’anno scorso, abbia-

mo potuto dare il via alle riprese, ma ci siamo trovati in una situazione 

surreale, con gli impianti chiusi: invece che diventare un contrasto tra 

la vacuità delle aree naturali e il pieno di quelle con gli impianti, era un 

vuoto continuo. Da una parte un vuoto-pieno ricco di significato, mentre 

dall’altra, conoscendo questi posti e avendoli vissuti in piena attività, una 

sensazione estraniante, come di un non-luogo. Ha senso continuare a 

riprodurre e insistere su questo modello di sviluppo nelle valli alpine visto 

che in qualche modo non stiamo andando verso inverni 

più nevosi né verso un'economia portante? La riflessione 

ha sicuramente mutato il significato del girato, ma nella 

sua tragicità è stata una situazione interessante da filmare.

Hai trovato una risposta?

In questo documentario non vuole esserci un giudizio, ma 

piuttosto sottolineare come sia davvero necessaria un’a-

pertura di dialogo tra le due fazioni: penso si debba fare un passo avanti 

e fare una riflessione su come stanno le valli. Abbiamo sempre meno 

neve, meno acqua, inverni più brevi, temperature più alte, un impatto 

ambientale sempre più forte e siamo di fronte a un modello che, anche 

economicamente, non si regge più in piedi. Ovviamente non è una situa-

zione che si può cambiare dall’oggi al domani, ma possimo dimostrare 

che esiste un’alternativa.  

Oltre al messaggio, cosa racconta questo film?

Sono 17 minuti che riassumono quattro giorni di traversata. Ho realizza-

re un documentario vero, dove non ci fossero costruzioni o falsità e ho 

messo sciate spettacolari nella neve fresca, ma anche quelle sulla cro-

sta, sporche, perché per me era importante l’unicità della situazione. 

Eravamo in sei scelti per capacità, ma anche secondo una condivisione 

di visione.

Alla proiezione erano presenti anche alcuni esponenti del Clean 

Outdoor Manifesto. Di cosa si tratta?

Di un vero e proprio Manifesto nato circa quattro anni fa e promosso dal 

basso, direttamente dalla comunità outdoor. L’iniziativa è stata promos-

sa da me e Davide “Zeo” Branca, oltre a una decina di persone che sono 

state le prime firmatarie del manifesto. Si tratta di una visione che lega in 

modo molto stretto l’esperienza outdoor con la presa di coscienza am-

bientale. L'biettivo è la costruzione di una cultura outdoor che parta da 

un presupposto biocentrico che vede l’uomo come parte della natura. I 

principi sono attualissimi e sono cresciuti molto, tanto che oggi contiamo 

più di 3.000 firmatari. Mentre durante il lockdown abbiamo puntato mol-

to sulla comunicazione, ora è tempo di dare vita ad attività più concrete 

sul territorio. 

È la domanda a cui Luca Albrisi nel film "ACROSS emptiness" cerca di rispondere. Supportato da Patagonia, 
il documentario testimonia una traversata dolomitica tra valli selvagge e impianti sciistici chiusi dalla pandemia

_ di Sara Canali

QUANTO È VUOTO IL VUOTO?

I N T E R V I S T A
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I N T E R V I S T A

DAL PILE IN POI

S
ono ben 70 le candeline che Pontetorto ha spento lo scorso 8 mar-

zo, realtà che sin dai suoi inizi è stata in grado di lasciare il segno 

nel panorama tessile, grazie alla produzione di tessuti classici e 

naturali di altissima qualità. Ricerca, sperimentazione di nuovi materiali e 

investimenti nelle risorse sono stati gli ingredienti per arrivare a una ricetta 

perfetta, che ha consentito all’azienda toscana di farsi strada anche nel 

settore sportivo, con la creazione di una divisione tecnica ad hoc. 

Marco ci racconti come nasce Pontetorto e quali sono 

i capisaldi dell’azienda?

Nel 1952 Bruno Banci fonda insieme ad altri soci la Pontetor-

to, azienda tessile che inizia a produrre tessuti di lana per 

giacche e cappotti. Presto si afferma come protagonista 

indiscussa nel distretto tessile pratese ottenendo grandi 

riscontri anche nel sistema moda internazionale. Prima 

impresa europea, nel 1985, a sperimentare la produzione 

del fleece grazie alla continua ricerca su questo rivoluzio-

nario materiale, Pontetorto lancia il Tecnopile: prodotto che 

conferisce a pieno titolo all'azienda un ruolo tra i leader nel 

mercato dell'outdoor in Europa e nel mondo. Inoltre attra-

verso la grande esperienza tecnica di garzatura e cimatura 

nella produzione dei classici velour di lana, Pontetorto rie-

sce a trasformare un tessuto a maglia di spugna in un velour di polyestere 

adatto all'attività sportiva. È il primo step di una lunga serie di prodotti, che 

daranno vita allo Sportsystem, collezione molto articolata dal first layer 

all'ultimo strato per l'utilizzo in questo ambito.

Nel 1985 siete stati tra i primi in Europa ad avviare la produzione di 

tessuti in pile. Com’è riuscita Pontetorto nel tempo a coniugare tra-

dizione e innovazione?

Pontetorto è una realtà aziendale che, nel tempo, ha saputo coniugare 

tradizione e innovazione, ricerca e conservazione delle capacità produt-

tive, grazie a una straordinaria intuizione imprenditoriale, oltre che alla 

competenza tecnica associata all’estro. Creatività e avanguardia, dun-

que, combinate all'insieme di competenze e al lungo know-how produtti-

vo, sono il segreto dello straordinario successo di questa azienda, che ha 

consolidato nel tempo le proprie quote di mercato aprendosi alla speri-

mentazione di prodotti innovativi mantenendo le due anime, quella spor-

tiva e quella fashion.

Come nasce l’idea di inserire una divisione tecnica? Sentivate una 

richiesta del mercato?

I successi commerciali del Tecnopile hanno portato la Pontetorto a cre-

dere sempre di più in questo nuovo progetto, investendo e potenziando la 

gamma di prodotti, diventando in pochi anni un'azienda di riferimento nel 

settore dell'outdoor, certamente anche grazie alla domanda sempre più 

consistente.

Secondo diversi dati di mercato, la pandemia ha favorito il settore 

sportswear e l’abbigliamento sportivo anche nel tempo libero, an-

che voi confermate questa tendenza?

Confermiamo che le restrizioni adottate durante la pandemia, come la 

chiusura delle palestre e delle piscine, hanno spinto tante persone a de-

dicarsi ad attività sportive all'aperto, favorendo una crescita nel settore 

dell'abbigliamento outdoor. E, ovviamente, anche Pontetorto ne ha bene-

ficiato.

Come sei diventato responsabile dello Sportsystem di Pontetorto?

Nel 2005 sono arrivato alla Pontetorto come responsabile R&D del settore 

sport. Grazie alla mia squadra, persone fidate e competenti sia nel setto-

re prodotto che nel commerciale, siamo riusciti a far crescere l'azienda 

soprattutto negli ultimi anni.  Abbiamo riscosso innume-

revoli successi nel mondo dell'outdoor, instaurando stretti 

e collaborativi rapporti con i più importanti brand del set-

tore, progettando con loro tessuti sempre più performanti 

e sostenibili. Nel 2021, con l'acquisizione da parte di Dai-

doh del 100% del pacchetto azionario, sono entrato a far 

parte del board director della Pontetorto e non posso che 

ringraziare i signori Fumitaka Saito e Jinro Nomura per la 

fiducia accordatami.   

Quali sono gli obiettivi che persegui a breve termine 

con questa area? Quanto conta in percentuale 

ora sul totale del fatturato e quanto conterà in pro-

spettiva? 

L'impresa è focalizzata nello sviluppo e produzione di 

tessuti sempre più sostenibili, utilizzando tecnologie gre-

en, filati bio based, biodegradabili, e così via. abbiamo investito sul ciclo 

di lavorazione al fine di avere un impatto ambientale sempre più basso. 

Il reparto outdoor ha un turnover del 70% sul totale del fatturato. Il nostro 

obiettivo è di crescere di pari passo sia nel settore sportivo che nel reparto 

fashion.

In qualità di ingredient brand, quale ambito servite maggiormente?  

E quali sono i vostri principali partner?

Serviamo alcuni tra i più importanti marchi mondiali del panorama outdo-

or come Arc'teryx, Haglöfs, Mammut, Marmot, Millet, Norrøna, Ortovox, Pa-

tagonia, Peak Performance, Schoeffel e molti altri.

Avete anche prodotto finito? Parlando di distribuzione, quali sono i 

vostri canali di diffusione?

Non siamo mai voluti entrare nella produzione di capi di abbigliamento 

proprio per non essere in concorrenza con i nostri clienti.

In percentuale, quanto conta l’export rispetto al mercato italiano?

Posso affermare che il fatturato estero conta per ben il 90%, mentre quello 

italiano il restante 10%. 

Con il progetto EcoSystem ponete attenzione alla sostenibilità?  

In che modo? Riuscite comunque a garantire le prestazioni di tessuti 

tecnici?

Il progetto parte dall'utilizzo di forme rinnovabili di energia, infatti Pontetor-

to utilizza pannelli solari montati sul tetto per produrre elettricità a impatto 

zero in grado di coprire il 75% del nostro fabbisogno. Lo scopo è quello 

di produrre tessuti sempre meno impattanti dal punto di vista ecologico e 

in grado di farci raggiungere rapidamente la carbon neutrality. Le perfor-

mance purtroppo non sempre vanno d'accordo con la sostenibilità, è una 

sfida con la quale ci confrontiamo tutti i giorni; dei passi importanti sono 

già stati fatti. Siamo fiduciosi!

Un’azienda tessile che integra l’estro creativo alle competenze e l’heritage dell’artigianalità italiana. 
Pontetorto dal 1985 si è ritagliata un ruolo di rilievo nel mercato dell’outdoor. Parla Marco Toccafondi, responsabile Sportsystem

_ di Erika Pozzi

Marco 
Toccafondi
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R
imuovere le sostanze Pfas (perfluoroalchiliche) dai tratta-

menti idrorepellenti Dwr (durable water repellent) nell’intera 

gamma dei suoi tessuti tecnici: questo l'obiettivo annuncia-

to di recente da Polartec. Una notizia che si può leggere sotto due 

punti di vista diversi, ma complementari. Da una parte significa che, 

includendo tutti i prodotti della linea, la protezione dagli agenti atmo-

sferici sarà garantita anche a quei tessuti i cui requisiti prestazionali 

rendevano particolarmente impegnativa la conversione ai prodotti 

chimici non-Pfas. Infatti, il nuovo trattamento garantisce gli stessi livel-

li di durabilità o idrorepellenza. In secondo luogo, quest'azione rap-

presenta l'ultima pietra miliare di un viaggio iniziato molto prima che 

Dwr entrasse nel nostro dizionario di acronimi. Polartec ha introdotto 

nel 2017 i primi stili di tessuto (in pile) che utilizzano un trattamento Dwr 

non-Pfas, un passo fatto per pura necessità e che è partito proprio 

dal tessuto iconico del brand americano. Dopo le necessarie prove 

e i relativi errori, è stata scoperta la giusta ricetta che riusciva anche 

a fornire un livello di prestazioni simile al trattamento precedente. Il 

risultato finale è importante perché include l'insieme dei tessuti più 

tecnici studiati per proteggere dagli agenti atmosferici: Polartec 

Hardface, Polartec Power Shield, Polartec Power Shield Pro, Polartec 

NeoShell e Polartec Windbloc.

Da oltre 30 anni Polartec realizza tessuti tecnici al massimo livello, in-

novativi e sostenibili, dando vita a una serie di continue innovazioni che 

hanno portato a tessuti che definiscono la loro categoria mantenendo 

le persone calde, asciutte, fresche e protette. Inoltre, nello stesso arco 

di tempo, in Polartec c'è stata un'altra spinta all'innovazione: EcoEngi-

neering.

L’invenzione decisiva legata alla sostenibilità è arrivata nel 1993, con la 

scoperta di come lavorare a maglia un tessuto tecnico con filato pro-

veniente da bottiglie riciclate post-consumo (Pcr). Uno dei primi mar-

chi ad abbracciare questa nuova tecnologia fu Patagonia. Da quel 

momento, Polartec ha continuamente ampliato la gamma di tessuti 

che possono essere lavorati a maglia e delle prestazioni che si pos-

sono ottenere con questo nuovo tipo di fibra. A oggi, l'ingredient brand 

ha riciclato 1,7 miliardi di bottiglie in tessuti tecnici. Offre una gamma di 

oltre 200 tessuti realizzati con almeno il 50% di contenuto Pcr e di oltre 

50 tessuti al 100% riciclati da Pcr. Ogni anno i numeri aumentano, man 

mano che la linea di confine tra la sostenibilità e le prestazioni si assot-

tiglia. I materiali riciclati sono solo uno dei pilastri della filosofia EcoEn-

gineering. Oggi, questo include un uso più intelligente della chimica 

(come i trattamenti Dwr non-Pfas), una maggiore durata, prestazioni 

naturali e materiali riciclati.

Polartec userà solo trattamenti non-Pfas in tutta la sua gamma di tessuti, Polartec userà solo trattamenti non-Pfas in tutta la sua gamma di tessuti, 
anche quelli più performanti. Ultima pietra miliare di un'evoluzione continuaanche quelli più performanti. Ultima pietra miliare di un'evoluzione continua

_ di Sara Canali

TECNICO, SENZA INGANNOTECNICO, SENZA INGANNO

T E X T I L E  &  T E C H

65 REBEL FLEECE
Pullover in pile a mezza zip per mantenersi al 
caldo rispettando l'ambiente. Questo secondo 
strato è realizzato in poliestere riciclato, 
certificato bluesign e sfrutta la tecnologia 
Polartec Ecoengeneering, perfetto per le 
situazioni outdoor come quelle in città. Il 365 
Rebel Fleece fa parte della 365 Collection 
di Jack Wolfskin, una gamma esclusiva 
di prodotti creati per uno stile di vita attivo 
tra l'ambiente urbano e quello naturale. Il 
morbido tessuto in pile è fatto di poliestere 
riciclato. La versione femminile presenta 
anche un tessuto durevole, leggero, antivento 
e idrorepellente realizzato con poliammide 
riciclato nell'abbottonatura e come bordatura 
dell'ingresso alla tasca frontale, mentre la 
fodera è in rete Ecosphere con un'ottima 
gestione attiva dell'umidità.

DNA BLOCK FLEECE 
Questa calda giacca in pile è 
costruita con un tessuto antivento 
e idrorepellente sulle spalle,
mentre il pile è ottenuto 
sfruttando la tecnologia Polartec 
EcoEngeneering Stormlock, 
sistema 3 in 1 regular HW16 riciclato. 
Si presenta come un compagno 
perfetto per il tempo libero e per 
il trail quando il tempo diventa 
un po' più fresco. E, grazie a un 
sistema fornito di zip, può essere 
agganciato a qualsiasi giacca 
shell compatibile. Le spalle sono 
rinforzate con un tessuto Stormlock 
antivento. Il DNA Block Fleece ha 
un design atletico ed è dotato di 
due capienti tasche per le mani. 

polartec.com

POLARTEC PER JACK WOLFSKIN
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INFO:  ALTEXA Srl  -  0331.677611 -  info@altexa. i t  -  hdry.com

INFO:  dryarn.com

H
Dry, il brand noto per la sua 

tecnologia di laminazione 

diretta in 3D della membra-

na impermeabile e traspirante allo 

strato esterno di calzature, guanti e zaini, rafforza la propria orga-

nizzazione di marketing, inserendo una nuova figura all’interno del 

suo team.

Sarah Haase, italiana di origine danese con laurea in Economia 

aziendale e un master in Digital transformation management, rag-

giunge infatti lo staff di HDry con l’obiettivo di sviluppare l’attività, re-

centemente avviata dal brand, sui vari canali social. Costruirà inoltre 

un network con atleti di varie discipline sportive per la realizzazione 

di test sul campo e raccolta di dati sulle performance dei prodotti. 

Siamo molto felici di avere Sarah con noi perché, alle specifiche 

forti competenze in materia di digital marketing, associa una 

grande passione e pratica sportiva proprio negli ambiti che 

maggiormente ci interessano: alpinismo, outdoor e bike. Soprattutto 

in contesto sportivo i brand hanno infatti spesso difficoltà a sfruttare in 

modo efficace le potenzialità dei social. Ciò è legato al fatto che, chi 

se ne occupa operativamente, non è realmente esperto del settore, 

e questo è una cosa che la community percepisce. 

È quindi essenziale avere nel team di digital marketing persone con 

un’ottima conoscenza sportiva, soprattutto nel nostro caso dove 

dobbiamo spiegare una tecnologia ‘ingrediente’. Con l’ingresso di 

Sarah, abbiamo qualcosa in più, in quanto è anche una scalatrice 

su ghiaccio di ottimo livello, ed è sicuramente in grado di interagire 

anche con atleti di eccellenza, sia sul piano della comunicazione 

sia su quello tecnico-sportivo, gestendo per esempio l’attività di 

test sul campo della tecnologia, già molto importante per noi e che 

vogliamo ulteriormente potenziare” 

Matteo Morlacchi, amministratore di Altexa srl, proprietaria HDry

Sono entusiasta di iniziare questo 

progetto con HDry. Sono entrata in 

contatto con l’azienda qualche mese 

fa per svolgere dei test sul campo di diverse 

calzature e guanti con la tecnologia 

HDry e sono rimasta impressionata dalla 

performance in termini di impermeabilità 

e comfort. 

Credo che i social siano un'importante 

opportunità per HDry perché offrono la 

possibilità di comunicare in modo diretto 

e non filtrato come funziona la tecnologia, 

in cosa si differenzia dalle altre membrane 

e quali sono i vantaggi per gli utilizzatori. E 

ho già avuto modo di capire che c’è molto 

interesse da parte di atleti e alpinisti di alto 

livello a saperne di più”

Sarah Haase, social media manager HDry

C
aldo e funzionale, il baselayer di Dynafit è il giusto allea-

to quando è in arrivo la bella stagione che, in montagna, 

non sempre è sinonimo di temperature miti. 

Attività outdoor come il freetouring sono le occasioni d’uso ideale 

per l’FT Dryarn Warm, un capo perfetto per affrontare anche tem-

perature estreme. 

Per realizzarlo Dynafit si è affidato ancora una volta all’innovazio-

ne di Dryarn, la microfibra più leggera sul mercato, estremamente 

isolante e in grado di proteggere dal freddo, assicurando al tempo 

stesso il massimo del comfort. 

Un primo strato leggerissimo e traspirante con cappuccio e zip 

a mezza lunghezza, pensato per il pubblico maschile. Quasi del 

tutto priva di cuciture, sfrutta il body mapping intelligente, che con-

sente il ricircolo dell'aria nei punti strategici.

Aderente, ha un’ottima vestibilità 

e asseconda i movimenti garan-

tendo la massima comodità.

Il filato Dryarn viene inserita all’in-

terno della trama del tessuto così 

da poter gestire il calore, mante-

nendo il corpo caldo e asciutto 

per tutto il giorno e veicolando il 

sudore prodotto durante l’attività 

fisica verso l’esterno del prodotto.

Un altro valore aggiunto di questo 

capo sono le proprietà batterio-

statiche e dermatologicamente 

testate da Dryarn. 

QUEL QUALCOSA IN PIÙ

ALLEATI D’ALTA QUOTA

HDry potenzia la propria organizzazione di marketing 
con l’arrivo di una social media manager "on the field"

Inserita all’interno della trama del tessuto così da poter gestire il calore al meglio, 
il filato Dryarn contribuisce al comfort climatico e protegge dal freddo

FT Dryarn Warm
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R
imanere sempre in contatto con qualcuno, anche in assenza 

di copertura telefonica. Questa è la forma di sicurezza garan-

tita da inReach Mini 2, la nuova serie di dispositivi Garmin di co-

municazione satellitare grazie alla rete globale Iridium. 

SOS
inReach Mini 2 è tascabile e permette all’alpinista pro-

fessionista, ma anche all'appassionato di montagna, 

di comunicare via sms, e-mail e di inviare messaggi 

di SOS geolocalizzati. Grazie a un apposito tasto, in 

caso di emergenza o pericolo, si invia una richiesta di 

soccorso ovunque ci si trovi, indirizzata all’ International 

Emergency Response Coordination Center (IERCC), il 

centro di coordinamento internazionale di emergenze 

attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Grazie alla bidirezionalità del sistema di messaggistica, 

l’utente ha a disposizione informazioni costanti sullo sta-

to dei soccorsi: un fattore importante per chi si trova in una situazione 

di pericolo e di forte stress emotivo.

DURATA
Garantisce ancora più tempo di utilizzo grazie ai suoi 14 giorni di auto-

nomia nella modalità di rilevamento posizione ogni 10 minuti ed è pos-

sibile prolungare la durata fino a 30 giorni impostando una frequenza 

di campionamento ogni 30 minuti. Per questo è adatto anche per le 

escursioni lunghe.

NAVIGAZIONE
Le nuove funzioni di navigazione consentono di spo-

starsi in tutti gli ambienti. Tra queste spicca TrackBack, 

per guidare l’escursionista al punto di partenza riper-

correndo i suoi passi, oltre alla nuova compatibilità con 

Garmin Explore Mobile, l’app dedicata alla gestione 

di punti, tracce e percorsi direttamente dal proprio 

smartphone. Inoltre, è ora dotato di bussola elettronica, 

ancora più precisa e fondamentale per conoscere la 

direzione del Nord e quella della propria destinazione 

anche quando non si è in movimento grazie alle costel-

lazioni GALILEO, QZSS e BeiDou riducendo così i tempi 

di acquisizione del segnale. 

UNIVERSO GARMIN
inReach Mini 2 può essere associato a più di 80 dispositivi Garmin, 

inclusi smartwatch, chartplotter nautici, navigatori di bordo e sistemi 

aeronautici.  

Chiamare e messaggiare sempre e ovunque 
via satellite con il nuovo Garmin inReach Mini 2. 

Ora compatibile con l’app Garmin Explore 
e nuove funzioni di navigazione

_ di Karen Pozzi

SICUREZZA È (ANCHE) 
POTER COMUNICARE

I N T E R V I S TA  A  D I N O  L A N Z A R E T T I

Sappiamo bene quanto la sicurezza in termini 

assoluti non possa esistere durante le tue impre-

se. Cosa significa per te questa parola?

Credo di aver fatto mia questa parola solo negli anni 

recenti, prima forse facevo un pò troppo lo spavaldo 

in giro per il mondo senza dare grande importanza al 

questo fattore. Grazie al cielo mi è andata bene, ma 

ora sono diventato quasi fanatico di questa parola. 

Prima di tutto devo sapere qualsiasi cosa del territorio 

che vado a esplorare ed essere fisicamente prepara-

to, non posso permettermi di affidarmi al caso. Devo 

avere tutto sotto controllo e anche nell’incidente devo 

sapere cosa fare, conoscere le manovre per uscir-

ne. Le più grandi tragedie succedono quasi sempre 

quando non si è pronti a reagire all’imprevisto.

Cosa puoi fare per ottimizzarla e garantirla al mas-

simo nelle tue imprese? Pensi che vada di pari pas-

so con esperienza e preparazione fisica?

Sicuramente l’esperienza è l’arma segreta, non puoi 

improvvisare avventure così estreme senza di essa. 

Per questo mi informo sempre molto bene sulla mia 

meta e parlo con le persone che la vivono.   Per quan-

to riguarda la preparazione fisica, ho confermato an-

cor di più nell’ultimo viaggio che meno stai esposto 

ai rischi in termini di tempo, meno probabilità ovvai-

mente hai di incorrere in incidenti. Tutto questo per-

mette di vivere un’esperienza assurda, come l’ultima 

da me affrontata in sicurezza.

Cosa ne pensi di Garmin inReach? Qual è la fun-

zione che usi di più? E quella che preferisci?

Garmin inReach avrei voluto averlo vent’anni fa. La 

rivoluzione per me è stata quella di poter comunica-

re con casa da qualsiasi parte del pianeta. Riuscire 

a dire alla mia famiglia che sto bene mette potenza 

nei muscoli e buon umore. Al contrario, in tutti i miei 

viaggi mi sono sempre portato un’angoscia dentro 

anche per quello che stavano vivendo le persone a 

casa. Quando ho attraversato il Tibet, potevo senti-

re i miei cari una volta al 

mese. L’applicazione che 

prediligo è Explore grazie 

alla quale, anche in con-

dizioni estreme, riesco 

a tirare fuori il telefono e 

contare i pallini (posti uno 

a un km dall’altro)  e capi-

re quanto manca alla mia 

meta.

Hai un aneddoto da raccontarci rispetto al suo 

utilizzo?

In Siberia a meno 60 gradi per usare il Garmin in-

Reach ho voluto cucirmi una tasca a contatto con la 

pelle per paura che si congelasse. 

Anche se le tue imprese sono per pochi, quale 

consiglio daresti sul tema sicurezza e attrezzatu-

ra a chi ti segue e pratica sport a più livelli?

Sicuramente di studiare come funziona davvero un 

gps. Spesso diamo per scontato che tante funzioni 

siano inutili e invece ci danno una quantità di infor-

mazioni a volte indispensabili, anche per tornare a 

casa.
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Si definisce un “cicloviaggiatore estremo”. La sua ultima spedizione è stata in inverno in Siberia 
in compagnia di Stefano Gregoretti. La coppia ha affrontato la sfida in autonomia con un clima di -60 gradi
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INFO: 
CMP -  cmpsport .com

INFO: 
Alpenplus Wear -  0437.931708 -  info@alpenplus. i t

INFO: 
Natural  Born Wild -  393.4372771

info@naturalbornwild.com -  naturalbornwild.com

Giacca ultra leggera in polypongee con funzione packable, che permette di ripiegarla 

comodamente nell'astuccio in dotazione. Ideale per un abbigliamento a strati in montagna 

o in città, dove la sua resistenza all'acqua (waterproof 10.000) e le cuciture totalmente 

termonastrate proteggono dalle intemperie, senza sacrificarne la traspirabilità (MVP 10.000), 

assicurata anche dalla fodera in rete stampata. Numerose le caratteristiche 

tecniche: cappuccio integrato frontalmente con il collo alto per una 

migliore protezione, una zip frontale WP con patta antivento interna e 

copertura antisfregamento, due tasche laterali e una sul petto con 

zip WP,  polsini regolabili con velcro e coulisse sul fondo.

CARATTERISTICHE /
• membrana Clima Protect
• trattamento water repellent PFC free
• packable
• ultra light 

I  CM P  I

Giacca in Polypongee con cappuccio fisso 

Si tratta di un coprispalla tre stagioni utilizzabile in 

più occasioni, ma consigliato per attività intense o 

differenziate tra salita e discesa. Antivento, con inserti 

in tessuto elasticizzato, la giacca Alp è un ottimo 

compromesso tra un capo protettivo e uno performante 

per attività intense. Infatti il tessuto stretch sulla schiena 

e sulle maniche permette di avere un'ottima libertà 

di movimento, evitando l'accumulo di sudore anche 

indossando uno zaino. Le due ampie cerniere invisibili 

poste sui fianchi, dotate di mesh interna, permettono 

di regolare un maggior flusso d’aria durante la salita o 

durante una camminata più intensa. La parte anteriore 

della giacca è realizzata in soft shell idrorepellente e 

antivento molto resistente che protegge e isola offrendo 

un ottimo potere termico. Sulle spalle il tessuto anti-

abrasione ne esalta le caratteristiche di resistenza, mentre 

la parte posteriore e le maniche sono confezionate con un materiale altamente elasticizzato 

che è allo stesso tempo idrorepellente e sufficientemente termico. La garzatura interna ne 

esalta le caratteristiche di traspirazione portando il sudore verso l'esterno e asciugando 

rapidamente. Il tessuto, inoltre, trattiene il 75% d'aria in più rispetto al classico soft shell.

Realizzati in alluminio 7075 
leggero di tipo aeronautico, i 
bastoni da trekking proposti 
da Natural Born Wild sono 
robusti in quanto resistono a 
pressioni e urti di gran lunga 
superiori ai pali in fibra di 
carbonio e, allo stesso tempo, 
ultra-leggeri. 
Grazie al meccanismo di 
blocco rapido possono 
essere regolati in 
base all’altezza 
desiderata, 
adattandosi 
dunque alla 
maggior parte 
degli escursionisti. 
Ripiegabili 
in tre parti, si 
possono ridurre 
di dimensione 
per agevolarne il 
trasporto. 
L’impugnatura 
ergonomica, 
realizzata in 
schiuma EVA ad 
alta densità per il 
comfort durante 
le escursioni, è 

utile anche ad assorbire il sudore, agevolandone la presa. 
I cinturini, utili come sicurezza e supporto per la posizione 
della mano, sono traspiranti. 
Sono infine dotati di una resistente borsa necessaria per riporli una 
volta terminata l’attività.

I  A L P E N P LU S  W E A R  I

Giacca uomo Alp

I  N AT U R A L  B OR N  W I L D  I

Walking pole

INFO: 
Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  info@artcraf ts . i t

INFO: 
Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  info@artcraf ts . i t

Questo modello ha perfezionato 

tutto quello che già rendeva la 

versione precedente amata 

da molti runner di montagna. 

Pensata per trail tecnici, 

la Speedgoat 5 si presenta 

ancora più leggera  

(14 grammi in meno).  

Garantisce massima trazione 

grazie alla suola Vibram 

Megagrip con tacchetti 

multidirezionali da 5 mm. per 

una tenuta migliore sul suolo 

instabile. Sebbene l’altezza 

della suola e il profilo del 

rocker siano quelli tradizionali, 

la Speedgoat 5 presenta ora 

una mescola dell’intersuola più 

leggera e un mesh di jacquard 

più confortevole e a doppio strato.  Realizzata con tomaia vegana, gambale in Gore-Tex, 

mesh impermeabile, strati superiori in stampa 3D e linguetta tassellata. 

I  HO K A  ON E  ON E  I

Speedgoat 5

Progettata appositamente per le gare di 

trail running, la linea Trail Postural facilita 

la gestione della fatica e del rifornimento, 

affinché lo sportivo si possa concentrare solo 

sulla corsa. La morbida microfibra senza 

cuciture si adatta come una seconda pelle. 

La tecnologia Spin Control aiuta a mantenere la 

postura corretta anche quando la fatica si fa sentire. 

Ciò aumenterà la capacità respiratoria e migliorerà 

l'ossigenazione durante e dopo lo sforzo, facilitando 

il recupero.

La termoregolazione ottimizzata e la protezione termica mantengono 

caldo quando necessario. Il collo alto protegge nel caso di brutto tempo 

improvviso, mentre una cerniera su tutta la lunghezza garantisce una 

maggiore aerazione. Grazie alla Freebelt avvolgente a quattro scomparti 

si può trasportare facilmente l’indispensabile per la corsa. Il suo tessuto 

elastico consente una capacità modulabile e l’apposita linguetta un 

accesso rapido. La cintura trattiene gli oggetti senza farli rimbalzare e 

impedisce alla maglietta di salire, indipendentemente dalla velocità. 

I  COM P R E S S P OR T  I

Trail Postural ss Top
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L
a decisione è presa e condivisa: quest'anno l'appuntamento 

con la fiera del noleggio e degli sport invernali si avvarrà di un for-

mat nuovo: Prowinter Season Finale in programma a Fiera Bolza-

no il 14 aprile 2022. Un pomeriggio tra incontri tematici, premiazioni e un 

momento di festa a conclusione della stagione, in attesa della data di 

Prowinter 2023 nella sua formula originale di tre giorni. La scelta di ridur-

re la durata dello storico appuntamento bolzanino è arrivata in accor-

do con espositori, partner e associazioni ed è il riflesso di quello che sta 

succedendo in questi mesi: i problemi della catena di approvvigiona-

mento mondiale stanno influenzando anche il mercato degli sport in-

vernali e di conseguenza Prowinter. L’agenda di Prowinter Season Fina-

le sarà ricca di eventi: rimane confermato il convegno per i gestori delle 

funivie altoatesine e tirolesi, così come lo Ski Rental Summit che tirerà 

le fila di una stagione particolare anche per il settore del noleggio sci.

Non meno importanti le cerimonie di premiazione, dei Maestri di Sci e 

Snowboard dell’Alto Adige e del Gruppo Sportivo dei Carabinieri. Non 

mancherà infine una piccola area espositiva per le aziende che vor-

ranno portare a Prowinter Season Finale alcuni prodotti della prossima 

stagione. Chiuderà la giornata un aperitivo accompagnato da dj set. 

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che attenderanno i visita-

tori giovedì 14 aprile 2022 nel nuovo FieraMesse H1 Eventspace e nella 

Lounge Alto Adige.

“Ci sarebbe piaciuto tornare in grande stile con una tre giorni indimen-

ticabile, ma il protrarsi dei ritardi sulla catena di approvvigionamento ci 

ha costretto a ridurre, per quest’anno, la durata dell’evento”, commenta 

Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano. “Allo stesso tempo abbiamo ri-

tenuto importante conservare un momento di incontro di tutto il settore 

neve, confermando così la volontà di Prowinter di essere la piattaforma 

di riferimento del comparto”.

Cosa ci dobbiamo aspettare da questa edizione speciale?

Una grande festa. Ci siamo resi conto che Prowinter 2022 nella sua for-

mula originale non sarebbe riuscita a venire incontro agli spostamenti 

della supply chain e così abbiamo deciso di cambiare format di even-

to in corsa. È stata una scelta coraggiosa, ma non volevamo rinunciare 

all’opportunità di rincontrarci a Fiera Bolzano dopo due anni di versione 

digitale.  

Quando avete maturato la decisione di rivedere il format?

Siamo in costante contatto con le aziende produttrici e con i noleggia-

tori. Eravamo a conoscenza delle problematiche legate alla produzio-

ne degli sci e ai relativi tempi delle campagne vendite, ma speravamo 

davvero che le aziende riuscissero ugualmente a far fronte a un impe-

gno fieristico. Purtroppo così non è stato e di comune accordo siamo 

giunti alla conclusione di riprogrammare l’evento a un paio di mesi dal-

la data prevista. 

I ritardi di approvvigionamento stanno costituendo un disagio 

importante tra i vari attori del settore. Pensate che sarà la prossima 

stagione quella maggiormente penalizzata da questa situazione 

globale o ci sono spiragli di miglioramento?

La stagione invernale che si sta chiudendo è stata segnata da molte-

plici fattori di novità e cambiamento, per questa ragione risulta com-

plesso e rischioso avanzare previsioni sull’andamento della prossima. 

Accanto a elementi di rischio e incertezza come, ad esempio, i ritardi 

nell’approvvigionamento, si rilevano anche dati che permettono di 

guardare con ottimismo questa ripresa del turismo invernale. Mi riferi-

sco, ad esempio, all’entusiasmo con cui il popolo di sciatori ha accolto 

la riapertura degli impianti, o al senso di responsabilità che ha permes-

so al mondo montagna di ‘riaccendere i motori’ nel pieno rispetto delle 

norme sanitarie. Una cosa è certa: per comprendere la fase di asse-

stamento che il turismo invernale sta vivendo, sarà fondamentale che 

tutti i player del settore collaborino per analizzarne il cambiamento e 

cogliere le possibilità di crescita del mercato. E Prowinter resta la piat-

taforma ideale per questo incontro.

Da sempre Prowinter "tira le somme" della stagione invernale.  

Qual è a oggi il sentiment diffuso?

Come dicevo, è stata una stagione complessa e ricca di elementi con-

trastanti. Da una parte, condizioni metereologiche non ottimali e una 

situazione pandemica che ha lasciato tutti nell’incertezza per diver-

si mesi. Dall’altra, l’apertura degli impianti è stata accompagnata da 

molti motivi di soddisfazione. Nel complesso, il quadro si delinea po-

sitivo e sembrerebbe promettere l’inizio di una vera ripartenza. Credo 

che questa consapevolezza caratterizzi la maggior parte degli addetti 

ai lavori del mondo montagna, ed è per questo che Prowinter Season 

Finale ha tutte le ragioni di offrire un’occasione di festeggiamento! 

Cosa ci puoi dire dell'edizione 2023 a cui, immaginiamo, state già 

lavorando?

Abbiamo in programma di tornare al format originale di Prowinter, quin-

di di realizzare una fiera di tre giorni ricca di opportunità ed eventi. Sia-

mo già in contatto con partner e possibili espositori, e stiamo cercando 

di valutare insieme quali novità possano rendere la fiera più utile e ric-

ca per tutti i player del turismo invernale. La grande novità sarà la data: 

come si diceva anni fa, stay tuned!

fieramesse.com/prowinter 

Prowinter Season Finale si terrà giovedì 14 aprile nel quartiere di Fiera Bolzano. 
Un pomeriggio di incontri, premiazioni e festeggiamenti

## di Sara Canali

NUOVO FORMAT, STESSA PASSIONE

Thomas Mur, 
direttore 

Fiera Bolzano

F O C U S  O N
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N
on si esaurisce la voglia di 

inverno quando ad anima-

re la neve c’è l’EA7 Emporio 

Armani Winter Tour, il roadshow che 

coniuga stile e performance attra-

verso una serie di attività esclusive 

e coinvolgenti per gli appassionati 

della montagna. Un circuito che, 

da dicembre ad aprile, ha toccato 

alcuni dei migliori comprensori sci-

istici in Italia, Svizzera e Austria. E se 

la tappa inaugurale è stata quella di 

Madonna di Campiglio, dal 10 al 12 

dicembre 2021, il punto d’arrivo sarà a 

Sestriere, il 9 e il 10 aprile, con EA7 Ski 

School Contest. Punto di riferimento 

di tutte le tappe è stato l’inconfondi-

bile gatto delle nevi insieme all’igloo 

personalizzato EA7 Emporio Armani 

dove è stata ospitata la collezione 

neve del brand, nonché punto di ri-

trovo per tutte le attività che, nel cor-

so degli appuntamenti si sono svolte. 

Non sono mancate infatti, durante 

tutte le tappe, le attività che hanno 

reso questo tour un appuntamento 

imperdibile nel calendario della sta-

gione invernale. A partire dal Perfor-

ming with style, la sessione di allena-

mento per il perfezionamento della 

tecnica sciistica che ha permesso di 

ottenere da parte di istruttori nazio-

nali la valutazione della propria per-

formance sugli sci. Alla gara amatoriale di sci EA7 Ski Challange, oltre 

a momenti di animazione, sempre nel rispetto delle misure anti Covid. 

Inoltre, il roadshow ha rappresentato anche l’occasione per testare gli 

sci e le tavole del marchio, made in Italy e altamente performanti. Ma 

ciò che ancora manca per completare il percorso del gatto delle nevi 

logato EA7 su e giù per l’arco alpino è l’EA7 Ski School Contest, che sarà 

protagonista della tappa piemontese e che coinvolgerà i maestri di sci 

di Valle d'Aosta, Cortina d'Ampezzo, Val Gardena, Fai della Paganella e 

tante altre località. Una sfida presti-

giosa che premierà i migliori profes-

sionisti della neve.

LA FORMULA -  Il giorno clou dell’ap-

puntamento di Sestriere sarà sabato 

9 aprile quando si svolgerà la gara, 

ma il formato si articola come un 

evento agonistico a tutti gli effetti, 

con tanto di accredito atleti il vener-

dì dalle 18.30 alle 20.00 seguito da un 

aperitivo di benvenuto e dal sorteg-

gio dei pettorali. Il giorno seguente, 

gli atleti saranno chiamati a pre-

sentarsi all’igloo EA7 alle 8 di mattina 

in attesa che venga completata la 

ricognizione del tracciato di slalom 

gigante per la discesa valida come 

qualificazione. I cancelletti di par-

tenza di apriranno in continuazione 

dalle 9.30 alle 11 permettendo a tutti 

di portare a termine le due manche 

valevoli per qualificarsi al parallelo: 

saranno i primi 16 tempi uomo e i pri-

mi 8 tempi donna a passare il turno. 

Ai qualificati al parallelo verrà fornito 

un tutino race creato apposta per l'e-

vento dal design ispirato alla recen-

te sfilata Emporio Armani. Una volta 

passate le selezioni, il tabellone ac-

coppierà gli atleti a seconda dell’or-

dine d’arrivo toccando gli estremi 

della classifica: il primo classificato 

sfiderà il sedicesimo, il secondo il quindicesimo e così via in una sfida a 

eliminazione organizzata su due manche, una di andata e una di ritor-

no che avrà inizio alle ore 12. La sera, a partire dalle 19, sarà il momento 

dell’aperitivo seguito dalla premiazione che sarà ospitato da Cargote 

Fashion Cafè, dopodichè spazio a una cena a buffet e per concludersi 

un after party sempre nella stessa location. Un momento di sfida sì, ma 

anche di divertimento in pieno stile EA7 Emporio Armani Winter Tour.

armani.com

L’EA7 Emporio Armani Winter Tour arriva alla sua tappa conclusiva e annuncia, a Sestriere, 
l’appuntamento con la gara tra maestri di sci. In un contest di divertimento e aggregazione

## di Sara Canali

È TEMPO DI SFIDA

F O C U S  O N
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R
ealizzare prodotti che durino nel 

tempo. Questo è tra gli obiettivi di 

Podhio, azienda fiorentina specia-

lizzata nel settore sportswear che, con i suoi 

capi, desidera offrire una sensazione unica 

di comfort e calore, senza dimenticare l’at-

tenzione per l’ambiente. 

Il brand nasce dalla passione per lo sci, uno 

sport che da sempre incarna valori impor-

tanti come il rispetto per la natura. È dun-

que questa connessione con la montagna 

che ha spinto l’azienda a intraprendere un 

percorso di sostenibilità, per far fronte alla 

tendenza che si è sviluppata negli ultimi de-

cenni nei quali l’economia ha sempre se-

guito un modello lineare fine a se stesso, ov-

vero produzione – consumo – smaltimento 

per cui ogni prodotto è inesorabilmente 

destinato a estinguersi. L’enorme quantità 

di rifiuti tessili ha portato Podhio, e molti altri 

marchi del settore fashion e non solo, a ri-

considerare i capi d’abbigliamento sin dal-

la loro progettazione, prediligendo materie 

prime naturali e maggiormente resistenti. 

In questo modo Podhio propone capi unici 

destinati trasversalmente a più occasioni 

d’uso, con uno stile autentico, ottimi mate-

riali ed estremamente durevoli.

COMPLETO STONE WASHED - 

MARBLE EFFECT 

100% made in Italy, questa speciale cap-

sule è realizzata in morbido cotone smeri-

gliato, con uno speciale lavaggio a pietra 

che rende ogni capo un pezzo unico. Le 

sfumature caratterizzano il completo che 

si compone di una doppia variante felpa 

zip o girocollo per l’uomo e felpa zip slim-fit 

per la donna. A queste si uniscono i classici 

pantaloni disponibili sia unisex che slim-fit.

Un look urban, disponibili in blu e nero, in 

stile Podhio, adatto a ogni occasione d’uso 

che si tratti del tempo libero o di un pome-

riggio post sci. 

Podhio sceglie materiali resistenti e realizza prodotti 100% made in Italy. 
Destinati a più occasioni d’uso, assicurano comfort e calore

PER DURARE NEL TEMPO 

INFO: Podhio - 055.7310100 - info@podhio.it

INFO: The Group Distribution - 0546.450103 - info@thegroupdistribution.it 

Come sta andando la campagna vendite per l’inverno 22/23? Qual è la tendenza 

di mercato nel mondo neve?

In generale direi molto bene. Dopo due anni di pandemia, questa stagione è partita 

con una bella nevicata a novembre che ha dato un forte impulso al mondo dello scial-

pinismo, in continuità con la stagione precedente. Poi la “sospirata” apertura degli im-

pianti per il ponte di Sant’Ambrogio ha dato il via allo sci in pista. Neve e bel tempo han-

no riportato in massa gli italiani sulle piste, e contribuito a far ripartire tutto il comparto. 

L’inverno scorso ha portato gli amanti della montagna, e non, a scoprire nuovi modi di 

godere di essa, praticando nuove attività e riscoprendo la bellezza di essere immersi 

nel silenzio della natura facendo comunque attività fisica. Un trend che si è conferma-

to con la richiesta di prodotti sfruttabili in diversi ambiti di utilizzo che ha portato quei 

retailer che sono sempre stati focalizzati sullo sci alpino, ad aprirsi anche ad altre di-

scipline. La pandemia dunque ha “rotto” il classico schema, ampliando l’assortimento 

degli articoli per la montagna con l’obiettivo di soddisfare la richiesta di prodotti diversi 

da parte del consumatore finale.

In questo senso, come risponde K2? Con quali linee e puntando su quali prodotti?

Per quanto riguarda il Gruppo K2, fortunatamente abbiamo diversi marchi nel portfo-

lio aziendale che ci hanno permesso di “traghettizzare” la pandemia in modo positi-

vo: come gli sci da alpinismo, il fondo con il marchio Madshus, le ciaspole con i mar-

chi Tubbs e Atlas e, per finire, i prodotti sicurezza con il marchio BCA. Onestamente 

meno considerati rispetto a sci e snowboard.

Qual è il punto forte di K2?

Ritornando alla considerazione precedente a volte avere sva-

riati marchi rende difficile farli esprimere tutti al massimo, direi 

che ora la forza del Gruppo è proprio la diversificazione dei 

vari prodotti da utilizzare in diversi aspetti della montagna. I 

nostri clienti ci stanno premiando in tutte categorie, e visto che 

comunque siamo stati in grado di fornire loro prodotti “vendibili” 

durante la pandemia, ci stanno premiando con una maggiore 

attenzione alla differenziazione della proposta di vendita.

Cosa prevedete per il futuro del settore? Quali saranno 

i trend e come dovranno agire di conseguenza i retailer 

secondo voi?

Il futuro è difficile da prevedere… La pandemia ci ha inse-

gnato che tutto può essere rimesso in gioco ed è necessario saper adattarsi veloce-

mente ai vari cambiamenti. In questo momento anche la guerra in Ucraina creerà 

sicuramente delle complicazioni nell’approvvigionamento dei prodotti e nell’incre-

mento dei costi. Cercando di essere positivi, la cosa più importate è che il mondo 

neve e outdoor siano ritornati a essere attività ricreative per molti italiani che hanno 

riscoperto la natura. Sicuramente ci sarà maggiore attenzione nel cercare di vivere 

la montagna a 360°, in tutti i sui aspetti e, di conseguenza, i rivenditori dovranno valu-

tare una riorganizzazione de prodotti offerti e maggiore specializzazione.

Un'overview sulla stagione che si è appena conclusa e uno sguardo verso la prossima. 
Il punto di vista di Alessandro Costa, proprietario di The Group Distribution

DIVERSIFICARE

Alessandro Costa, 
proprietario di The 
Group Distribution



L
a scommessa di Ull Skis è quella di creare degli sci in grado di accompagnare 

gli sciatori durante tutte le loro avventure fuori pista. Dietro al brand c'è tutta l'e-

sperienza di Rudy Buccella, Guida Alpina cresciuta ai piedi del Monte Bianco. 

Proprio qui nasce l'idea di dare vita al primo marchio di sci da freeride e skitouring 

pensati, disegnati e testati a Courmayeur e che la stessa Guida Alpina ha lanciato in-

sieme a Edoardo De Leo e Filippo Gerundini Gherardi. Ull, in Mitologia norrena, è il 

Dio dell'inverno, della caccia, della battaglia e dei pascoli. È un arciere e sciatore così 

bravo che nessuno può rivaleggiare con lui. Il logo stesso è rappresentato dai caratteri 

dell’alfabeto norreno. Ull Skis è un full rocker maneggevole e permette di curvare con 

facilità, pur restando abbastanza rigido, in modo da poter sostenere velocità elevate 

anche sul ripido. Eppure risulta un'attrezzatura adatta anche a chi non scia tutti i giorni 

poiché è in grado di trasmettere sicurezza, tenendo bene anche sulla neve più diffici-

le. La curvatura della spatola della coda è molto ampia, quindi appena viene portato 

sulla massima pendenza galleggia e prende immediatamente velocità diventando 

così facilmente manovrabile. 

Glacialis
Si tratta della prima collezione limited edi-

tion del nuovo marchio italiano, pensata per 

affrontare anche le sfide più impervie tra le 

montagne. Si compone di due sci gemelli, 

identici, ma con un’anima diversa: Glacialis 

01 e Glacialis 02. I due modelli hanno la stessa 

shape e lunghezza (1.79) ma diverse grafiche 

e flex. Lo sci nero è cento grammi più leggero 

di quello fucsia, avendo più carbonio e meno 

fibra di vetro, ed è più indicato per giri con le 

pelli, skitouring e discese ripide, mentre quel-

lo fucsia, essendo più morbido come flex e 

leggermente più pesante, è uno sci da free-

ride puro. La grafica, unica e accattivante, lo 

rende uno sci che non lo fa passare inosser-

vato, e nasconde una storia fatta di tradizioni, 

e un dna made in Courmayeur. 

“Ho sempre avuto in mente una certa idea di 

curva, che è quella dello snowboard, che se-

condo me è impareggiabile. Una curva più 

lunga, lasciata andare, più veloce. Ull Skis, 

essendo ben strutturato e avendo un raggio 

di curva lungo e una shape non tanto scian-

crata, permette di avere il contatto di tutta la 

lamina sotto il piede e garantisce quindi una 

sensazione di maggiore stabilità”, afferma 

Rudy Buccella.

“Ull Skis è un piccolo marchio, e questo ci 

consente di avere un rapporto personalizza-

to con le persone, c’è grande attenzione ai 

feedback che riceviamo e alle esigenze di 

chi lo prova. La nostra priorità non è fare bu-

siness ma far vivere emozioni”, ha concluso. 

GLI SCI 
MADE 

IN COURMAYEUR
Ull Skis nasce ai piedi del Monte Bianco 

con l'intento di unire in un'unica soluzione 
lo skitouring e il freeride. Esattamente come 
nei sogni della Guida Alpina Rudy Buccella

INFO: ULL Independent Ski co. - info@ullskis.it 

F O C U S  O N
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D
isponibile in tre misure interne della pianta (98, 100 e 102 mm),  

Hi-Speed si differenzia per la sua configurazione che gli con-

sente di adattarsi a ogni sciatore, per migliorarne prestazioni 

e comfort. Grazie al Generative Design, un brevetto unico di Rossignol, 

è stato possibile realizzare scafi che ottimizzano gli spessori del ma-

teriale, rendendoli più rigidi nella parte inferiore e in quella posteriore 

del gambetto per migliorarne il peso. Su Hi-Speed è stata utilizzata 

la tecnologia Dual Core Carbon, con iniezione di poliuretano rinfor-

zato con fibre di carbonio. Questo materiale molto rigido fortifica lo 

scafo e potenzia la resistenza alla flessione e alla torsione da un lato 

e l’appoggio posteriore dall’altro, aumentando così la precisione 

della scarpa. Il gambetto asimmetrico assicura una migliore presa 

in curva e l’asse di rotazione diverso dalle altre gamme Rossignol.  

Hi-Speed Elite pesa solo 2.070 g, Hi- Speed Pro 2.020 g.

Qual è stato il riscontro da parte dei retailer e quali potranno 

essere gli sviluppi futuri di questo prodotto?

"La gamma di scarponi Hi-Speed è completamente nuo-

va e sarà commercializzata a partire da settembre 2022, 

non c’era nella stagione fw 21/22 ed è l’evoluzione della  

AllSpeed che è stata per anni una chiave di successo 

per le vendite. Il brand ha comunque previsto un pre lan-

cio nel mese di febbraio 2022 di Hi-Speed  presso alcuni 

dei nostri rivenditori autorizzati che hanno già ricevuto in 

anticipo una piccola selezione di modelli che ha avuto un 

ottimo riscontro anche tra i clienti finali. Puntiamo moltissimo su 

questa proposta che sarà sicuramente per gli anni a venire un caposaldo della 

collezione Rossignol scarponi.

Massimo Ramella, product specialist del Gruppo Rossignol Italia 

I
n occasione dell’edizione 2022 della fie-

ra invernale “Slide & OTS Winter”, Bollé è 

stato premiata dal prestigioso titolo Eco 

Award per il suo nuovo casco Eco Atmos che 

verrà lanciato il prossimo inverno 2022-23. Un 

vero e proprio riconoscimento del contributo 

del brand per l’ambiente, ma anche per l’e-

sperienza che l’azienda trasmette attraverso 

prodotti tecnologici e di design. Con la sua 

costruzione In-Mold, l’Eco Atmos è una ga-

ranzia di leggerezza e comfort. Progettato 

con materiali ecologici presenta una fodera 

in Lycra, cinturini, divisori, calotta e parao-

recchie tutti parzialmente realizzati con 

composti riciclati o di provenienza orga-

nica. Inoltre il sughero mescolato all’eps, 

fanno dell’Eco Atmons il primo casco da 

sci ecosostenibile di Bollé. Il sistema di 

ventilazione composto da otto prese di 

aria, lo rende anche uno dei più ventilati 

della gamma.

Qual è stato il riscontro da parte dei retailer durante la campagna 

vendita e quali potranno essere gli sviluppi futuri di questo 

prodotto? 

“Per quanto riguarda il mercato italiano, posso affermare 

che la novità è stata ben accolta, anche perché l’ecososte-

nibilità è un tema importante che offre ottimi argomenti sia 

per i negozi con vendita assistita, che per quelli più grandi 

con sistema self service che avranno un sostegno con cartel-

li informativi. È un tipo di offerta che tenderà ad occupare sem-

pre più spazio nella collezione, com’è stato il caso con i caschi Eco 

da ciclismo che stanno crescendo sia come modelli che vendite. Non si punta ad arriva-

re a un’offerta 100% eco, però riuscire a offrire almeno un prodotto ecosostenibile per ogni 

linea sarebbe già un bel traguardo.

Alessandro Marrese, direttore commerciale  Italia di Bollé Brands

Rossignol accende i proiettori su Hi-Speed, gamma di scarponi da pista 
in grado di sintetizzare in un prodotto decine di anni di know-how

Si chiama Eco Atmos ed è la novità di casa Bollé, 
premiata con l'Eco Award alla fiera inglese “Slide & OTS Winter”

UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONI

VERSO L'ECOSOSTENIBILITÀ E OLTRE

INFO: Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.it - grupporossignol.it  

IN BREVE:

100% lycra riciclato e rivestimento in mesh

Strap 100% riciclati; divisorio 100% in eco-nylon

Paraorecchie con 50% di materiale riciclato

Calotta con Pc 20% riciclato (100% per la versione nera)

Plastica eco

Packaging 100% eco

F O C U S  P R O D O T T O

INFO: Bollé Brands - 011.6618583 - italia@bollebrands.com
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I 
modelli “race” sono tradizio-

nalmente più difficili nell’a-

dattarsi a un’ampia gamma 

di morfologie di piede, invece lo 

scarpone S/PRO Alpha 130, svi-

luppato da Salomon grazie alla 

collaborazione con tecnici professionisti delle calzature pro-

venienti da 10 Paesi diversi, è in grado di adattarsi a ogni forma. 

La nuova soluzione di adattamento è chiamata 3D Instep Shell 

Tecnology. La plastica più sottile e il posizionamento dello scafo 

inferiore esercitano meno pressione sul piede facilitando l'ingresso 

e l'uscita del piede grazie a una nuova “cerniera virtuale” che aiuta 

l’apertura dei lembi interni sovrapposti. Inoltre, c’è più spazio 

tra i due ganci dello scafo, il che lascia l’area “sensibile” del 

collo piede libera da qualsiasi pressione eccessiva data 

dalla chiusura. Il posizionamento specifico di 45 gradi 

del secondo gancio dell’avampiede rafforza l’appog-

gio, che è fondamentale per l’indirizzamento dello sci. C’è 

inoltre una nuova linguetta personalizzata in due pezzi e rimovibile tramite una con-

giunzione in velcro. Ciò consente una personalizzazione della stessa alleviando i punti 

di pressione o, viceversa, aggiungendo imbottitura in un’area specifica per una miglio-

re vestibilità del collo del piede.

Qual è stato il riscontro da parte dei retailer e quali potranno 

essere gli sviluppi futuri di questo prodotto?

"Il prodotto ha generato ovviamente interesse sia dal 

punto di vista tecnologico sia estetico in quanto in casa 

Salomon rappresenta una rivoluzione per quanto riguar-

da gli scarponi con larghezza pianta 98 mm... Nuovo 

shell con punti di pressione già modificati a livello di stam-

po (elaborati grazie ad un nuovo studio anatomico), e il 

gancio della zona del collo del piede spostato verso l’alto in 

modo da non disturbare l’attività dei nervi e dei flussi sanguigni ga-

rantendo così maggior comfort allo sciatore. Ovviamente lo scarpone è presente sia 

in versione uomo sia donna con flex index differenti a seconda del livello del destina-

tario dello scarpone. L’augurio è che questo innovativo prodotto ci permetta di essere 

competitivi nel mercato degli scarponi da 98 mm di last, uno dei segmenti che più ci 

sta a cuore perché all’interno troviamo maestri di sci, istruttori e sciatori che hanno a 

cuore il contenuto tecnico dello scarpone.

Nicolò Pesce, IMM Salomon WSE Italia

La novità di Salomon per la prossima stagione invernale è lo scarpone S/PRO 
Alpha 130, che offre prestazioni a livello delle performance richieste dagli atleti

CON QUALSIASI FORMA

RISE BEYOND 96
Il segmento touring di Völkl punta, ancora una volta, sul Rise Beyond 

96, uno sci che si rivolge in particolare agli skialper allround orienta-

ti alla discesa. Il brand ha optato per una sciancratura con raggio 

3D nella modalità più ampia della famiglia Rise, una tecnologia che 

combina tre diversi raggi in un unico sci: quello più stretto nella parte 

centrale assicura una buona manovrabilità anche ad alta velocità, 

con risparmio di energia e più agilità. Il Rise Beyond 96, nella lun-

ghezza di 170 cm, pesa solo 1.262 grammi, circa 100 in meno per sci 

rispetto ai loro predecessori e poco più rispetto ai modelli Above 88 

e UP 82. Ciò rende la risalita più semplice su qualsiasi terreno. Con 

una larghezza al centro di 96 millimetri, questi sono i più larghi dell’in-

tera linea e grazie al rocker posto all’interno della struttura, nella zona 

della punta, consente di galleggiare al meglio anche nella neve più 

profonda. È disponibile nelle misure: 156, 163, 170, 177, 184.

SIDECUT /

138 - 96- 119

Qual è stato il riscontro da parte dei retailer e quali potranno 

essere gli sviluppi futuri di questo prodotto?

"Dobbiamo iniziare col dire che questa stagione non ha 

premiato gli scialpinisti, proprio a causa delle poche pre-

cipitazioni nevose. Le cose sono andate molto bene sino 

a Natale ma poi il tutto si è fermato, anche dal punto di vi-

sta delle vendite e del sell out. Hanno subito questa situa-

zione soprattutto i negozi meno specializzati che si sono 

trovati a vendere pochissimi pezzi. Le consegne del prodotto 

alpinismo sono state più dilatate rispetto al solito, arrivando tra 

dicembre e gennaio, un mese e mezzo dopo rispetto al normale (novembre-dicem-

bre). Il riscontro di questi prodotti è stato ottimo, soprattutto per quanto riguarda gli spe-

cialisti del settore. Nello sviluppo del Rise Beyond 96 abbiamo posto particolarmente 

attenzione all’aspetto della leggerezza e della maneggevolezza.

Daniele Maria, country manager Dalbello

INFO: Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it

Si chiama Rise Beyond 96 ed è il modello più largo 
dell’omonima linea di Völkl. Leggero per le ascese anche più 

impegnative e dotato di rocker per godere della neve più profonda

PER CHI AMA 
SALITA E DISCESA

F O C U S  P R O D O T T O

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



TEST_DESIGN.PNG

Eco-designed
 pacKaging
100%Recycled plastic    

 parts
25%

Eco-design progress

33%

CorK in  
 the EPS

OUTDOOR.JPEG

STRAP_TEXTURE.JPG

BIO_PLASTIC.JPG

CORK_TEXTURE.JPG

MODEL

E
C

O
A

T
M

O
S

_R
E

A
C

T
 F

O
R

 G
O

O
D

 
E

C
O

A
T

M
O

S
_R

E
A

C
T

 F
O

R
 G

O
O

D
 

E
C

O
A

T
M

O
S

_R
E

A
C

T
 F

O
R

 G
O

O
D

Pe
rf

or
ma

nc
e-

In
no

va
ti

on
 

GO
GG

LE
S 

AN
D 

HE
LM

ET
S 

De
si

gn
ed

 i
n 

Fr
an

ce
 

Si
nc

e 
18

88

2
0
2
2

REACT
FOR
GOOD

BOLL_REACT-FOR-GOOD_A3.indd   1BOLL_REACT-FOR-GOOD_A3.indd   1 24/02/2022   12:4624/02/2022   12:46



––  
5 0

COMPLETO UNLIMITECH 

Progettato per le uscite più avventu-

rose, fuori dai tracciati battuti, questo 

completo Unlimitech è l’ideale quan-

do si ricerca attrezzatura tecnica alta-

mente protettiva, in grado di isolare il 

corpo da neve e bagnato, preservando 

una condizione di benessere.

Per rispondere a queste necessità, 

sia la giacca che i pantaloni presen-

tano cuciture completamente nastra-

te e, tra i tessuti, la membrana Clima 

Protect, per una protezione da vento 

e agenti atmosferici garantita (WP 

15.000 – MVP 10.000). Ad aumentare 

le performance anche il trattamento 

water repellent PFC free. Il tessuto che 

compone entrambi i capi è il poly pon-

gee con struttura a tre strati e calda fo-

dera interna, e la giacca è arricchita 

dall’imbottitura Primaloft Black Insulation Eco (133gr), ottenuta con materiali riciclati 

post-consumo. Le ghette interne fungono da barriera per freddo e neve, mentre le 

cerniere di ventilazione ascellare e nell’interno coscia aumentano la traspirabilità 

senza compromettere l’isolamento. La giacca è dotata di polsini regolabili con vel-

cro e di quelli interni in lycra con alloggiamento del pollice ma anche di un cappuc-

cio integrato al collo alto che offre una maggiore protezione dagli agenti atmosferi-

ci. il tutto è completato da due tasche laterali e una sull’avambraccio per lo skipass. 

Il fondo dei pantaloni è rinforzato per proteggere il capo dall’usura; la vita è regola-

bile con bande in Velcro e ha dei comodi passanti per la cintura.  Il taglio comodo e 

l’effetto color block caratterizzano il completo.

Qual è stato il riscontro da parte dei retailer e quali 

potranno essere gli sviluppi futuri di questo prodotto?

“L'innovazione più importante introdotta nella prossima 

collezione FW 22/23 è sicuramente rappresentata da un 

ampliamento della linea Unlimitech, da sempre dedicata 

a chi pratica sport ad alta intensità. In particolare, voglia-

mo rivolgerci a un target giovane, che pratica sport inver-

nali più estremi e dinamici. Una novità nella nostra offerta 

dedicata al mondo neve sviluppata per rispondere a una 

specifica richiesta del mercato, ma anche per seguire una preci-

sa direzione del marchio, che vuole abbracciare un pubblico giovane ampliando il suo 

target di riferimento. La risposta da parte del retail è stata molto positiva, con conferme 

d’ordine che hanno più che soddisfatto le nostre aspettative. Per quanto riguarda il pro-

dotto, abbiamo mantenuto alto il livello di tecnologie e materiali utilizzati, ma ci siamo 

rinnovati nella vestibilità, che in questo caso è più ampia, meno classica e strizza l'occhio 

al mondo degli snowboarders, segmento che al momento non copriamo. Il colore resta 

protagonista, per noi è un elemento che ha sempre rivestito un ruolo fondamentale, così 

come lo stile e il design dei capi, fatto di blocchi colore impattanti e grintosi. La nostra 

missione è accompagnare il pubblico in tutte le sue passioni sportive e ci piacerebbe 

farlo a ogni età. 

Alice Testi, responsabile marketing F.lli Campagnolo S.p.A.

MOVEMENT ALP TRACKS 90

Alp Tracks incarna il top della gamma nello sci d'alta montagna e ridefinisce l'equazione tra sciabilità 

e agilità. Un concentrato di tecnologia e materiali selezionati secondo rigidi criteri di peso assicurano 

un’estrema libertà di movimento in salita e assoluto divertimento in discesa. La costruzione completa-

mente in carbonio è dedicata ai cacciatori di vette la cui ricompensa è la migliore discesa possibile.   

Alp Tracks 90 è disponibile nelle lunghezze 162, 170, 178 e 186 con un peso che parte da 1.030 grammi.  

Nella gamma ci sono anche i modelli 85, 95, 98, 106. 

Qual è stato il riscontro da parte dei retailer e quali potranno essere gli 

sviluppi futuri di questo prodotto?

"Il cliente finale con uno sci solo può affrontare facilmente salite anche im-

pegnative e, allo stesso tempo, contare su un'attrezzatura estremamente 

performante con tanta neve, pur essendo preciso e reattivo anche su un 

manto più duro (ventato) oppure semplicemente trasformato. L’inegua-

gliabile leggerezza dello sci, con la sua facilità di uso e la tenuta unica su 

tutti i tipi di neve, sono caratteristiche assolutamente compatibili con l’Alp 

Tracks 90.

Roberto Formento, responsabile marketing

 Boardcore, importatore Movement Skis

CMP amplia la collezione Unlimitech e strizza l’occhio ad un target più giovane. 
Vestibilità comoda e protezione, per gli amanti delle avventure più estreme

Top di gamma della linea di sci pensati per l’alta montagna, 
i Movement Alp Tracks 90 sono un concentrato di tecnologia e leggerezza

INFO: CMP - cmpsport.com

INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it

DEDICATA 
AI CACCIATORI DI VETTE

F O C U S  P R O D O T T O

VERSO NUOVI TARGET



Domani altra punta?

Courtesy of  Elisa Bessega

COURMAYEUR. NON TI BASTA MAI.
Oggi sci alpinismo.

Andiamo in fondo 
alla vallata.

Ancora un’inversione.

Arriviamo in cima.
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