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U
sciamo (forse) da due anni nei quali tutti noi 

abbiamo profondamente rivisto le modalità 

di interazione con le altre persone, special-

mente nei mesi più delicati della pandemia. E nei 

quali il concetto di presenza è notevolmente mutato. 

Molteplici gli eventi e le fiere cancellate, i meeting 

solo in digitale e le call su zoom, teams, meet o in vi-

deochiamata su whatsapp. Anche negli scorsi mesi e 

settimane, nei quali abbiamo imparato sempre più a 

convivere con il Covid e molte restrizioni sono state al-

leggerite se non eliminate, alcuni appuntamenti sono 

stati organizzati ma in quel limbo chiamato “phygital”, 

ossia parte in presenza e parte sul web. 

Tuttavia, in particolare dai mesi di maggio e giugno 

2022, abbiamo vissuto in prima persona un deciso ri-

torno degli eventi in presenza. Prendiamo il caso di 

OutDoor by ISPO: dopo ben due anni di assenza, 

quella che di fatto era la più importante fiera del set-

tore outdoor europeo è tornata a svolgersi a Monaco 

di Baviera, seppur in una nuova location e in formato 

ridotto (con circa un terzo degli espositori rispetto al 

2019). Tre giorni, dal 12 a 14 giugno, che hanno visto 8.000 

visitatori recarsi presso il Munich Order Center (MOC), 

quindi una location differente e più contenuta rispetto 

agli ampi e consueti spazi di Messe München, dove 

ISPO tornerà nella sua edizione invernale anticipata 

(dal 28 al 30 novembre prossimi). Anche questo ha 

influito sulla presenza e la provenienza dei visitatori, 

con gran prevalenza della Germania. Hanno latitato 

i partecipanti da molti paesi strategici, in particolare 

gli italiani, soprattutto i retailer. Ma anche a livello di 

marchi, poche sono state le aziende rispetto ai fasti 

del passato. La domanda è se si tornerà mai a quei 

tempi, che poi parliamo di “solo” tre anni fa. Di contro, 

la fiera ha tenuto accesi i riflettori su tematiche calde 

come la sostenibilità e la supply chain. Non a caso di 

questo – e molto altro – parliamo nei vari focus di que-

sto mese. 

Se guardiamo in casa nostra ecco un altro gradito ri-

torno: quello degli eventi aziendali in presenza. Siano 

essi meeting, anniversari, inaugurazioni. In molti casi 

ne trovate o troverete traccia sulle pagine di Outdoor 

Magazine e questo numero non fa eccezione. Usci-

to peraltro con la seconda edizione della Guida Pro-

dotti SS 23, anche in questo caso, come per lo scorso 

numero, con una speciale extra-tiratura. Anche per 

essere consegnato insieme a Running Magazine nel-

la speciale “welcome bag” che tutti i negozianti rice-

veranno al loro arrivo durante l’ottava edizione degli 

Outdoor & Running Business Days di Riva del Garda 

il 10 e l’11 luglio. 

L’appuntamento, organizzato proprio dal nostro grup-

po editoriale, è diventato ormai un must irrinunciabile 

per un numero crescente di addetti ai lavori. Tanto da 

aver raggiunto già alcuni giorni prima del suo svolgi-

mento numeri da record che, possiamo dirlo, erano 

anni (decenni?) che non si vedevano in Italia nel corso 

di un singolo evento / fiera: più di 800 retailer in rap-

presentanza di oltre 400 insegne (non door, giusto per 

essere chiari). Con qualcosa come oltre 170 brand e 

più di 2.000 operatori complessivamente previsti. Ol-

tre a un programma davvero ricco e una miriade di 

novità, tra cui la presenza di tre main partner di presti-

gio come HDry, Polartec e Vibram. Per i numeri precisi 

e un bilancio complessivo vi rimandiamo al prossimo 

numero di Outdoor Magazine, che conterrà uno spe-

ciale interamente dedicato proprio agli ORBDays 

2022. Un evento che comunque ha già fatto scuola e 

confermato la sua formula vincente, un mix che co-

munque non è così facile da riprodurre in altre loca-

tion o condizioni. 

Nonostante questo, non sono mancati i tentativi di imi-

tazione più o meno espliciti. Con quale grado di suc-

cesso e soddisfazione da parte di espositori e visitato-

ri sarà come sempre il mercato a deciderlo. Di certo il 

nostro impegno è sempre quello di alzare di volta in 

volta l’asticella e di impegnarci al massimo per essere 

sempre un passo (anzi, ben più di uno) avanti a tutti gli 

altri, recependo, interpretando, anticipando e talora 

dettando le esigenze del mercato. Trovando sempre 

nuovi stimoli, idee e rinnovata energia. Come quelli 

che sono in grado di infondere gli eventi in presenza 

e la piena riscoperta del contatto fisico. Perché è pur 

vero che ci saranno (ahinoi) sempre più incursioni vir-

tuali nel metaverso. O che le call e i meeting digitali 

abbiano indubbi vantaggi in termini di risparmio su 

costi e tempi di spostamento. Esserci davvero, però, è 

tutta un’altra cosa.

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

L’IMPORTANZA DI ESSERCI 



Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata 

dagli avventurieri, dal 1897.
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Inizia con Pitti Uomo il sodalizio 
tra Craft e Artcrafts International

Un nuovo proprietario 
per Primaloft Technologies Holdings 

Decathlon Baires: 
apre a milano il primo negozio formato city

Luca Cozza nuovo sales manager Italia 
per Columbia

Con una morning run alla scoperta della Firenze segreta svoltasi mercoledì 15 

giugno in occasione di Pitti Uomo, è iniziata ufficialmente la partnership tra Craft 

Sportswear e Artcrafts International per la distribuzione delle calzature del brand 

svedese sul mercato italiano.

“Correre tra le meraviglie di Firenze è un atto a cui diamo un forte valore simboli-

co” ha dichiarato Simone Ponziani, ceo di Artcrafts International “per noi è l’alba 

di una nuova avventura che evolverà il percorso dell’azienda nel mondo del run-

ning in coerenza con la sua mission: supportare la pratica sportiva a tutti i livelli 

presentando al mercato prodotti tecnologicamente all’avanguardia e sosteni-

bili. Il tutto attraverso una partnership costruttiva con i negozianti specializzati.” 

Indossano Craft atleti come Lee Grantham, vincitore della 100 Km del Passatore. 

Il brand sta selezionando in Italia profili di atleti élite e ambassador per dare il via 

a un consistente piano di sport-marketing.

L’azienda newyorkese di sviluppo di 

materiali PrimaLoft, sarà acquisita dal-

la holding statunitense Compass Diver-

sified (CODI). L’operazione dovrebbe 

concludersi il mese prossimo anche 

se i termini esatti della transazione non 

sono stati resi noti. Si prevede che l’at-

tuale gruppo dirigente dell’azienda ri-

marrà inalterato in seguito all’acquisto 

da parte di CODI, la quale al 31 marzo gestiva attività per 3,1 miliardi di dollari. 

“Abbiamo costruito partnership durature con clienti chiave grazie alla nostra ca-

pacità di fornire costantemente prodotti innovativi che migliorano la sostenibilità 

e le prestazioni” afferma il presidente e amministratore delegato di PrimaLoft, 

Mike Joyce. "Non vediamo l’ora di sfruttare la piattaforma di livello mondiale di 

CODI per continuare a spingere in avanti il mercato dei materiali sintetici”, 

Ha aperto le porte gio-

vedì 16 giugno il settimo 

negozio Decathlon di 

Milano, che nell’edifi-

cio appena restaurato 

delle Corti di Baires – in 

Corso Buenos Aires 59 

– mette a disposizione 

dei propri clienti uno 

spazio di 1.200 metri 

quadrati all’insegna 

dello sport. La nuova 

opening, il cui layout è appositamente studiato per inaugurare il formato City, 

fonde l’offerta fisica con l’esperienza digitale, proponendo il 100% del catalogo 

di servizi e prodotti sportivi consegnati a domicilio o con ritiro gratuito presso lo 

store. I clienti potranno contare sulla passione e competenza di 40 collaboratori 

e collaboratrici, tra cui 34 nuove assunzioni.

Lunedì 6 giugno 2022 l’ex triatle-

ta professionista Luca Cozza è 

entrato a far parte del team Co-

lumbia Sportswear come nuovo 

sales manager Italia. Gestirà 

tutte le funzioni di vendita per 

il mercato italiano, inclusi i key 

account, i gruppi di acquisto per 

i marchi Columbia e Sorel. Avrà 

inoltre la responsabilità diretta 

della rete vendita, dello sviluppo 

dei piani di espansione e dell’esecuzione della strategia del brand. Nel suo 

ruolo più recente, Luca è stato jr sales manager per B-Factory/Out Lab Distri-

bution per i marchi Berghaus, Crazy, Endura. Inoltre ha guidato le vendite e il 

marketing per questi brand, strutturando la GTM strategy e la gestione diretta 

degli strategic accounts.

Athena diventa 
distributore Hyperice

Athena espande il proprio business in ambito sportivo con la commercializzazione 

in Italia del marchio americano Hyperice. I dispositivi Hyperice saranno presentati 

in esclusiva agli esperti e professionisti del settore durante gli Outdoor and Running 

Business Days 2022 a Riva del Garda, il 10 e 11 luglio.

Il brand Hyperice è tra i leader nel settore della terapia percussiva e compressiva 

dal 2011 ed è riconosciuto da Fast Company come una delle aziende più innova-

tive al mondo. Oggi questi prodotti sono utilizzati in oltre 60 paesi in tutto il mondo 

e scelti da importanti atleti con riconoscimenti in varie discipline sportive, come la 

tennista Naomi Osaka, nonché da 

Ironman, di cui Hyperice è tra i suoi 

Global Technical Partner. Rientrano 

nella categoria di dispositivi mas-

saggianti i prodotti Hypervolt Go 2.0, 

Hypervolt 2 e Hypervolt 2 Pro, dotati 

di cinque velocità e cinque testine 

accessorie, Hypersphere da utiliz-

zare per il rilascio dei punti trigger 

dei muscoli più tesi, e i rulli massag-

gianti Vyper 3.0 e Vyper Go, ideali 

per accelerare i tempi di riscalda-

mento e recupero.

Bilancio 2021 positivo 
per SCARPA: +22% sul 2020

L’azienda italiana SCARPA ha chiuso 

il 2021 con un bilancio più che positi-

vo: fatturato pari a 134 milioni di euro, in 

crescita del +22% rispetto ai 110 milioni 

del 2020. Si tratta di dati confortanti an-

che per quanto riguarda l’export, che 

vede il fatturato ammontare all’82%: 

primo in assoluto gli USA (20%), a se-

guire Germania/Benelux, Gran Bre-

tagna, Francia e Austria. La categoria 

prodotto che ha registrato le migliori 

performance è sicuramente il seg-

mento dello scialpinismo che, da solo, 

ha visto un volume d’affari pari a qua-

si un quinto del fatturato totale. Ottimi 

anche i risultati dei settori climbing, trail 

running e trekking.

Nonostante le criticità attuali del mer-

cato, il marchio ha proseguito per la 

strada dell’ R&D, stanziando cinque mi-

lioni di euro nello scorso esercizio. Alla 

fine del 2021 ha varato inoltre un piano 

di investimenti da 12 milioni di euro de-

stinati allo sviluppo del business, con 

un particolare focus sulla sostenibilità.
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Fischer rimane attiva 
in Ucraina

La Sportiva a ISPO tra innovazione, 
sostenibilità e tecnicità

La Sportiva è tornata a Monaco di Baviera dopo due anni di stop forzato portando in 

esposizione per la prima volta tutte le novità della collezione SS 23. Il modello TX4R per 

l’approach è stato uno dei prodotti di punta dello stand grazie anche alla sua resole 

platform. I nuovi prodotti La Sportiva seguono l’approccio ecolution, dove l’alta spe-

cializzazione nella produzione di prodotti si coniuga con l’adozione di comportamen-

ti quanto più sostenibili. “La pandemia ha sicuramente modificato il nostro stile di vita 

e sempre di più sono le persone che si avvicinano al mondo dell’outdoor praticando 

attività che fino a un paio di anni fa erano considerate di nicchia. La nostra nuova col-

lezione è rivolta anche a loro, con l’obiettivo di supportarli nelle attività outdoor sin dai 

primi passi, presentando una gamma di prodotti che soddisfi tutte le loro esigenze” ha 

commentato Giulia Delladio, corporate marketing director di La Sportiva. 

AKU ha deciso di istituire una borsa di 

studio per il corso di modelleria sportiva 

presso il Politecnico Calzaturiero di Strà 

(VE) in memoria dello storico fondato-

re Galliano Bordin. Scomparso all’età 

di 83 anni nel gennaio 2021, è stato per 

più di quarant’anni uno dei protagonisti 

di quella storia di successo chiamata 

Montebelluna Sportsystem. Si tratta di 

una iniziativa importante sia per l’azien-

da, che in questo modo celebra la figu-

ra dell’imprenditore, sia per il mondo 

outdoor.  Una concreta forma di soste-

gno al tema della cultura manifatturie-

ra, che trova nella figura del modellista 

uno dei ruoli chiave per il futuro dell’ec-

cellenza calzaturiera italiana.

AKU, una borsa di studio 
per ricordare Galliano Bordin

Non si ferma la produzione in Ucraina 

per Fischer che, in questo modo, con-

tinua a fornire supporto e lavoro a una 

popolazione in estrema difficoltà a 

causa del conflitto che da febbraio sta 

devastando il Paese. La sede produttiva 

del brand austriaco si trova a Mukache-

vo, nella regione della Transcarpazia, 

nell’estremo ovest dell’Ucraina e, da 

più di 30 anni, ne rappresenta un impor-

tante pilastro. Nonostante la regione al 

momento resti fuori dalle zone calde del 

conflitto, data la sua posizione geografi-

ca, ne è influenzata sotto diversi aspetti. 

All’interno del sito produttivo, già un cen-

tinaio di dipendenti uomini, su un totale 

di 650, sono stati arruolati dall’esercito. 

Si sta assistendo anche a un aumento 

importante del numero di donne impe-

gnate nella fase di produzione.
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OUTDOOR & RUNNING BUSINESS DAYS 

Diego Bedeschi e Garmont, 
Insieme Nel Cammino Per La Vita 

Diego Bedeschi, videomaker, fotografo ed esperto operatore 

di droni, nel mese di giugno sarà accompagnato da Garmont 

lungo un cammino di speranza e di vita. “Se cammini vivi!” è 

lo slogan che accompagnerà Diego durante tutto il cammino 

di Santiago che ha deciso di intraprendere per sensibilizzare 

le persone nella campagna per la lotta alla sclerosi multipla 

che gli è stata diagnosticata lo scorso anno. Una diagnosi 

che ha cambiato per sempre la sua vita. "Ero convinto di far-

cela da solo”, racconta. Per Garmont tutti dovrebbero avere 

la possibilità di vivere il cammino, anche nonostante le diffi-

coltà che si possono incontrare nella propria vita. Diego indosserà la 9.81 BOLT, un must Garmont nota per la 

sua leggerezza e il Groove G-Dry, come alternativa con membrana.

C.A.M.P. alle clinics 
dell’Arc’Teryx 

Alpine Academy 2022

Il due luglio è tornata ai piedi del Monte Bian-

co l’undicesima edizione dell’Arc’teryx Alpine 

Academy. Il centro di Chamonix si trasforma 

in un Alpine Village e offre ogni giorno la pos-

sibilità di partecipare a workshop, entrare in 

contatto diretto con il marchio Arc’teryx, prova-

re i prodotti e assistere alle dimostrazioni dei 

brand. Tra i brand presenti all’evento ci sarà 

anche C.A.M.P. che per l’occasione sponsoriz-

za tre clinics a tema arrampicata su ghiaccio, 

alpinismo e recuperi in crepaccio. Il brand ha 

deciso di offrire a tre coppie di appassionati, 

la possibilità di partecipare a 1 delle tre clinics 

con differenti livelli di tecnicità ed esperienza, 

che si svolgono durante il festival. 

Quest’anno gli Outdoor & Running Business Days in programma il 10 e 11 luglio a 

Riva del Garda avranno tre main partner di eccellenza: HDry, Polartec e Vibram. 

Questi ingredient brand ben noti al pubblico outdoor saranno presenti anche 

come supporto ai marchi con cui collaborano e hanno una visibilità dedicata 

sia in fiera che nella scenografica location della Spiaggia degli Ulivi, dove si terrà 

l’atteso party serale, con food, drinks & musica. HDry è una tecnologia brevetta-

ta estremamente avanzata per l’impermeabilizzazione di prodotti outdoor. Tra i 

partner del brand che utilizzano questa innovativa tecnologia sui propri prodotti 

spiccano SCARPA e Ferrino. Polartec come partner dell’evento fornisce a tutto lo 

staff degli Outdoor & Running Business Days i suoi gilet 66 North, oltre che le sue 

magliette brandizzate. Vibram è presente con diverse iniziative. Oltre a suppor-

tare alcuni brand partner durante le loro presentazioni in fiera, il marchio lom-

bardo presenta uno dei momenti più attesi dell’evento, vale a dire la proiezione 

del film “Cervino, la Cresta del Leone”, alla quale seguirà un intervento live del 

protagonista, il celebre alpinista Hervé Barmasse. 

Oltre alle buone norme comportamentali consolidate già 

nella scorsa edizione quali l’eliminazione delle bottiglie di 

plastica, la distribuzione gratuita di borracce e tazze in al-

luminio Orion Bottle, brandizzate per l’occasione, l’utilizzo 

di materiali eco e riciclabili, quest’anno vi sarà un progetto 

volto alla minimizzazione degli sprechi e dei rifiuti che ve-

drà coinvolti proattivamente tutti i partecipanti all’evento e 

soprattutto una compensazione delle eventuali emissioni.

Per il secondo anno consecutivo, l’ottava edizione degli 

Outdoor & Running Business Days sarà un evento Carbon 

Neutral. Lavorando direttamente sulla progettazione della 

manifestazione, quindi, si contribuirà attivamente a ridurre 

l’impatto che una fiera di questo tipo ha sull’ambiente, di-

mostrando, una volta di più, il comportamento responsabi-

le da parte di Sport Press Srl SB.

Come l’anno scorso si rinnova WAMI – water with a mission 

– come fornitore in quanto:

• è un’azienda particolarmente virtuosa - WAMI, infatti, 

dona l’acqua a comunità bisognose in giro per il mondo. 

Come? Si inizia con l’individualizzazione delle comunità 

senza accesso all’acqua e realizzazione di acquedotto in 

loco. Ogni famiglia coinvolta ha un rubinetto in casa, col-

legato all’acquedotto, che fornisce più di un milione di litri 

d’acqua potabile. Per finanziare il rubinetto bastano meno 

di 10.000 prodotti WAMI;

• come scelta responsabile - WAMI ha infatti attuato da 

tempo il passaggio da bottigliette in plastica a lattine in al-

luminio. Verranno quindi messa a disposizione di tutti le lat-

tine di acqua WAMI.

Millet parte per Il Pakistan 
con Francesco Ratti

Un evento responsabile: 
le azioni concrete

HDry, Polartec e Vibram: 
i tre main sponsor

“Finalmente dopo tanti preparativi è arrivato anche il giorno 

della partenza per la nostra spedizione in Pakistan!” ha dichia-

rato stamattina con entusiasmo Francesco Ratti, atleta Millet e 

Guida Alpina del Cervino. Millet sarà al fianco di Francesco 

e dei compagni Leonardo Gheza e Alessandro Baù per tutta 

la durata della spedizione. Il brand ha fornito agli atleti l’abbi-

gliamento tecnico e l’attrezzatura selezionata appositamente 

per affrontare le particolari condizioni del Karakoram pakista-

no. Il programma di Francesco è estremamente ambizioso. Il primo obiettivo è scalare la Trango Tower. Se il 

meteo e le tempistiche lo consentiranno, il piano è quello di raggiungere anche la vetta dello Shipton Spire 

(5.852 mt), una guglia di granito che Francesco vorrebbe attaccare dalla parete est, attraverso la Women and 

chalk, una via aperta nel 2001 da Mario Bubu Bole.



L’ultima nata della celebre famiglia MESCALITO, questa calzatura è progettata per 
lunghe escursioni e condizioni impegnative. Linee e caratteristiche da approach si 
uniscono alla stabilità, al supporto e al comfort di una calzatura da trekking, per un 
prodotto che ti accompagna fino alla vetta.

SCARPA.COM

MESCALITO TRK GTX

THE TERRAIN 
TAMER.
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AKU partner del CAI di Feltre 
per la settimana dell’escursionismo

Primero Dolomiti Marathon e Nazionale Italiana 
di corsa in montagna ancora insieme

In arrivo la seconda edizione 
dell’HOKA Ultra Trail del Lago Maggiore 

Rab e Lowe Alpine: 
2021 da record

Ortovox punta in alto: 
gli obiettivi 2024

F.lli Campagnolo tra i fondatori 
di Cobat Tessile

La sezione di Feltre (BL) del CAI compie 100 anni e ha deciso di festeggiare, 

con l'aiuto di AKU, partecipando alla 23esima Settimana Nazionale dell’E-

scursionismo del Club Alpino Italiano. L'evento si è tenuto dal 26 giugno al 2 

luglio con un fitto programma di manifestazioni in città e nei territori del Par-

co Nazionale Dolomiti Bellunesi. Due in particolare sono stati i momenti che 

hanno visto protagonista il brand di Montebelluna: il convegno "Ice Memo-

ry: la memoria dei ghiacci, della terra, dell’uomo”, con interventi dell’antro-

pologo ed ex presidente generale del CAI Annibale Salsa, degli scienziati 

Carlo Barbante, direttore dell’Istituto di Scienze Polari presso il CNR, e Carlo 

Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le 

attività di Escursionismo Adattato, rivolte a persone con disabilità motoria.

La settima edizione di Primero Dolomiti 

Marathon si è svolta sabato 2 luglio. La 

maglietta ufficiale della gara by Salo-

mon si è potuta fregiare di un simbolo di-

segnato dall’artista locale Narciso “Nar-

ci” Simion, che verrà inciso anche sulle 

medaglie.

La manifestazione, ancora una volta, ha 

rappresentato l’occasione perfetta per 

ritrovare e rinsaldare la collaborazione 

tra US Primiero e la Nazionale Italiana di corsa in montagna. Allo start i runner 

hanno potuto scegliere varie distanze, non solo la lunga da 42 km, ma anche 

percorsi più brevi, ma non per questo meno suggestivi, di 26, 16 e 6,5 km.

Quest’anno l’HOKA Ultra Trail del 

Lago Maggiore si fa in quattro ag-

giungendo, alla WILD da 81K/5.200 

D+, alla SCENIC da 37K/2.100 D+ e 

alla  SUNSET da 18K/700 D+, il nuo-

vo percorso BRAVE 52K/3.100 D+. 

Un appuntamento che, nonostan-

te abbia solo un anno di età, ha 

già conquistato gli appassionati di 

trail running, tanto che si attendono 

circa 1.000 partecipanti attirati dal-

la storia del territorio, la sua bellezza paesaggistica e le tradizioni culturali ed 

enogastronomiche. In programma sabato 1 e domenica 2 ottobre, la corsa è 

organizzata dall’appassionato staff di Sport PRO-MOTION A.S.D. che, già nel-

la scorsa edizione, ha dimostrato un’elevata qualità organizzativa garantendo 

ricadute economiche sul territorio, l’attenzione alla sostenibilità e l’impegno 

per l’educazione al rispetto dell’ambiente. 

I marchi di proprietà di Equip 

Outdoor Technologies Ltd. han-

no visto, nel 2021, un aumento 

significativo delle vendite fa-

cendone l’anno di maggior suc-

cesso di sempre. Una maggior 

produzione che però non ha 

inficiato negativamente sulle 

emissioni di gas serra che, dal 

2019, sono state ridotte del 17,4% 

per prodotto. L’ambizione è quella raggiungere Net Zero entro il 2030. Il minor 

impatto è frutto di molteplici azioni, tra queste: il 63% (4% nel 2019) del tessu-

to e il 53% (8% nel 2019) della piuma acquistati sono stati riciclati, la gamma 

Microlight è stata realizzata con piumino e tessuti riciclati, i prodotti sono stati 

arrotolati e piegati meno per imballaggi meno ingombranti, sono state il 25% 

delle emissioni per ogni singolo imballaggio, il 90% dell’elettricità è prove-

niente da fonti rinnovabile, per i prodotti non è più stata utilizzata la seta la cui 

produzione è ad alta intensità di carbonio. 

La neutralità climatica entro il 2024 è una bella sfida che l’azienda bavarese 

ha preso molto sul serio con la strategia di sostenibilità ProtACT2024. In primo 

piano l’ambiente, naturalmente, ma anche il cliente, con il quale Ortovox si im-

pegna a costruire un vero e proprio rapporto di fiducia. 

Oltre a portare avanti azioni di neutralità climatica e quindi eliminazione di 

CO2, riduzione e compensazione, la strategia ProtACT2024 include altri cin-

que obiettivi: l’utilizzo esclusivo di lana certificata Ortovox Wool Promise, l’otte-

nimento del titolo di Leader della Fair Wear Foundation, una produzione rea-

lizzata per il 60% in Europa, una collezione al 100% priva di PFC e la longevità e 

la riparabilità dei capi.

Prosegue il percorso verso la so-

stenibilità dell’azienda F.lli Cam-

pagnolo. Il marchio veneto è tra 

i fondatori di Cobat Tessile, con-

sorzio volontario italiano per la 

raccolta, il trattamento e il riciclo 

di prodotti tessili giunti a fine vita. 

Il consorzio è stato costituito da 

Cobat spa, la più grande piatta-

forma dell’economia circolare in Italia controllata dal gruppo Innovatec. La sua 

mission è rendere protagonisti dell’economia circolare i produttori, gli utilizzato-

ri e gli importatori di prodotti realizzati in tessuto e degli scarti derivanti dalle atti-

vità di produzione, trasformando i loro prodotti giunti a fine vita in nuove materie 

prime o in energia. F.lli Campagnolo ha scelto di essere tra i primi promotori di 

questo progetto insieme a Leva Spa, Remmert Spa, le associazioni delle picco-

le, medie e grandi industrie (Cna, Confartigianato, Casartigiani e Confindustria 

Toscana Norda) e Tintess Spa, società attiva nel settore del riciclo.
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ASICS Corporation ha pubblicato, 

nella giornata di lunedì 20 giugno 2022, 

il report di sostenibilità 2021. Il piano 

di sostenibilità, che fa parte della VI-

SION2030 e del programma a medio 

termine dell’azienda giapponese, 

comprende due pilastri principali, ov-

vero “Persone” e “Pianeta”. Entrambi 

promuovono azioni di sostenibilità in li-

nea con gli Obiettivi di Sviluppo Soste-

nibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Tra 

gli elementi di maggiore rilevanza, gli 

ottimi risultati raggiunti nel 2021 grazie 

a un aumento dell’utilizzo di poliestere 

riciclato del 30%. Rispetto ai dati di rife-

rimento del 2015, infatti, le emissioni di 

CO2 delle attività dirette sono diminui-

te del 28,0% e quelle della supply chain 

si sono ridotte del 19,7%. Yasuhito Hiro-

ta, presidente, ceo e coo, representa-

tive director di ASICS, ha commentato: 

“Continueremo il nostro percorso per 

avere emissioni zero entro il 2050”.

Il percorso responsabile 
di Lorpen

ASICS pubblica il report 
di sostenibilità 2021

Patagonia insieme al governo albanese 
per la protezione del Vjosa

Lorpen, brand internazionale di calze 

tecniche outdoor, continua a evolversi 

in termini di sostenibilità, senza per-

dere la tecnicità che lo caratterizza. 

Lo ha reso noto con un comunicato, 

stilato dopo l’incontro commerciale 

svoltosi di recente presso la sede di 

Etxalar (Navarra): i modelli della col-

lezione SS 23 sono riciclabili al 100%.  

Alcuni dei filati sostenibili presenti nel-

la nuova collezione includono il Cool-

max Ecomade, realizzato al 100% con 

bottiglie in pet riciclato, che fornisce 

la stessa freschezza duratura che ci si 

aspetta dal marchio Coolmax; vi è poi 

l’EcoTherm, una fibra di poliestere, de-

rivante anch’esso da bottiglie di plasti-

ca, o nylon riciclato dalle reti da pesca. 

Inoltre, Lorpen ha aggiunto nuovi colori 

come il Deep Forest, il Green Lime e il 

Charcoal o Coral.

Nella giornata di lunedì 13 giugno, il governo albanese ha compiuto un passo storico, firmando un 

impegno a collaborare con Patagonia per l’istituzione del Parco Nazionale del fiume selvaggio 

Vjosa. In questa occasione, a Tirana, il primo ministro Edi Rama, il ministro del turismo e dell’am-

biente Mirela Kumbaro e il ceo di Patagonia Ryan Gellert si sono uniti alle ONG albanesi e inter-

nazionali protagoniste della campagna Save the Blue Heart of Europe in una cerimonia per la 

firma pubblica di un Memorandum d’intesa tra le parti. In virtù dell’accordo raggiunto, il governo 

albanese e Patagonia collaboreranno per elevare il livello di protezione del bacino e dell’ecosi-

stema fluviale del fiume Vjosa e dei suoi affluenti liberi al livello di Parco Nazionale, Categoria II 

della IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura). Si tratta di un importante pas-

so avanti verso l’istituzione del primo Parco Nazionale fluviale selvaggio d’Europa e la salvaguar-

dia dell’ultimo grande fiume incontaminato d’Europa, per sempre.



F O C U S  O N

––  
1 2

P U N T O  I O G

italianoutdoorgroup.it

ESTATE 22, LAVORI IN CORSO
L’attività di IOG non si ferma. Con il contributo pregevole di Assosport e di un “nocciolo duro” di aziende virtuose, 

sicure del fatto che lavorare insieme sia sempre e comunque una strategia vincente
_ a cura di Günther Acherer e Vittorio Forato, 

presidente e vice presidente dell’Italian Outdoor Group di Assosport

D
opo un lungo periodo di chiusure forzate e limitazioni nello spostamen-

to, il 2022 è caratterizzato da una guerra in Europa e forti problematiche 

nell’approvvigionamento che causano ritardi nelle consegne e limita-

zioni nelle quantità, creando disagi alla rete distributiva. Da parte del consuma-

tore si registra un ritorno alle abitudini pre-Covid, sia per gli appassionati outdoor, 

ma anche per i classici escursionisti. La stagione quest’anno è partita sottotono 

per tornare a concentrarsi forte nei mesi estivi di luglio e agosto. Nonostante ciò, 

il mercato dell’outdoor, la cui crescita ha perso un po’ della sua forza, rimane co-

munque uno dei settori con maggiore espansione. Un mix che crea perplessità 

e disagi nella campagna vendita PE 23 appena iniziata. Perplessità per i nego-

zianti che devono iniziare con appuntamenti di campionario con magazzini an-

cora pieni e in parte consegne di ordini, fatti la stagione precedente, non ancora 

ricevuti. Disagi da parte delle aziende che sanno di questa difficoltà ma devono 

fare pressione, visti i lunghi tempi di approvvigionamento, che anche per il 2023 

non cambieranno. Un momento difficile che può essere superato solo facendo 

squadra, con reciproco rispetto e aiuto. 

LE ATTIVITÀ DI IOG
Nonostante le numerose problematiche in atto in una stagione estiva carica di promesse ma anche di incognite, 

le attività dell’associazione continuano con convinzione. A seguire un riepilogo

• OutDoor By Ispo - Lounge IOG - L’edizione della ripartenza di Outdoor ha avu-

to un sapore dolceamaro. In una Monaco piacevolmente assolata, il MOC è stato 

teatro di un evento carico di contrasti. Da un lato la voglia di ricostruire una commu-

nity internazionale tenuta insieme dallo spirito romantico, allegro e un po’ guasco-

ne dell’outdoor, dall’altro la consapevolezza che il pubblico degli addetti ai lavori si 

sarebbe fatto desiderare. E così è stato. Una partecipazione timida di negozianti 

tedeschi e ancora più sparuta di operatori internazionali. Nel complesso i freddi 

numeri suonano come una condanna della fiera che ha fatto la storia dell’industria 

outdoor europea degli ultimi 30 anni, ma lo spirito è sembrato comunque vivo. IOG 

era presente con un lounge che è stato un utile punto di riferimento per gli associati 

che hanno trovato il tempo e la voglia di fare un salto a Monaco, almeno per sentire 

che aria tirava e per salutare qualche vecchio amico. 

• ORBD, Piazza IOG e Assemblea Generale - Se a Monaco i negozianti italiani 

erano pochi, a Riva del Garda per gli Outdoor and Running Business Days (ORBD) le 

premesse sono di segno diametralmente opposto. Anche per questo l’IOG confer-

ma la presenza centrale nella Piazza IOG, un’area di 100 metri quadrati a disposizio-

ne delle aziende associate per momenti di incontro e di presentazione. Uno spazio 

gestito con personale fisso, apparecchiatura audio/video e servizio minibar a di-

sposizione degli ospiti. Per gli associati l’accesso è libero, per chi volesse conosce-

re più da vicino la realtà IOG, Assosport sarà presente per accogliere e presentare 

le opportunità di servizi e i progetti offerti. Importante momento d’incontro lunedì 11, 

dalle ore 12:00, con l’annuale Assemblea Generale IOG, durante la quale saranno 

rinnovate le cariche di presidente e vice presidente.

• Gruppo Valore Outdoor - Ripensare La Stagione Dei Saldi - Un progetto am-

bizioso che sfida uno degli argomenti tabù del mercato: i saldi di fine stagione. L’ini-

ziativa, portata avanti da un cospicuo gruppo di aziende, ha come obiettivo quello 

di stimolare una riflessione sul calendario dei saldi di fine stagione, fino al punto di 

trovare un’intesa comune fra industria e distribuzione per posticipare la data di ini-

zio di almeno un mese rispetto a quanto previsto dalla legge a difesa del valore dei 

marchi e delle migliori insegne specializzate. Il lancio al pubblico dell’operazione è 

previsto per la prossima stagione invernale, con il supporto di un’adeguata campa-

gna di comunicazione (articolo pag. 14)

• Piattaforma Digitale - Proiezione Export - Dopo il primo anno di rodaggio, con 

un’attività concentrata essenzialmente sull’Italia, la piattaforma di comunicazione 

digitale IOG formata da sito web e canali social, si appresta a evolvere con un’edi-

zione in lingua inglese e un piano editoriale rinnovato nei contenuti. Oltre che alle 

informazioni corporate e di prodotto messe a disposizione dalle aziende che inten-

dono beneficiare di questo servizio, la piattaforma verrà valorizzata attraverso l’ela-

borazione di contenuti di ispirazione, per comunicare lo spirito outdoor italiano nelle 

sue molteplici sfaccettature. L’obiettivo è di costruire, passo dopo passo, un pubbli-

co di appassionati interessati ad approfondire la conoscenza delle peculiarità dei 

maggiori marchi italiani. Un messaggio univoco tanto nei confronti della distribuzio-

ne che del consumatore finale: il valore del prodotto unito al fascino dell’esperienza.

• Accademia Outdoor Pro - Appuntamento per l’estate 2023 - Un’iniziativa rivolta 

ai commessi dei negozi specializzati, rimane un punto di riferimento nel program-

ma di attività dell’associazione. Il primo appuntamento, dopo lo stop imposto dalla 

pandemia, tenutosi lo scorso 4 aprile a Verona, ha confermato il ruolo fondamentale 

della formazione tecnica per la distribuzione più attenta e professionalmente qua-

lificata. Curiosità, interesse concreto, piena consapevolezza circa l’impegno mes-

so in campo da parte dei migliori marchi sul piano dell’innovazione. Un bagaglio 

di conoscenza indispensabile per sostenere il confronto con un consumatore finale 

sempre più informato ed esigente. Per la prossima primavera/estate 2023 l’appun-

tamento è il 20 marzo 2023 sempre a Verona con alcune importanti novità che ren-

deranno l’Accademia Outdoor Pro un evento ancora più interessante. 

• Distribuzione Selettiva - Dal dialogo e confronto del tavolo di lavoro IOG con 

i negozianti specializzati del settore, è nata l’esigenza di approfondire la com-

plessa tematica della “distribuzione selettiva”. Un gruppo di aziende associate 

appartenenti all’Italian Outdoor Group di Assosport ha quindi commissionato a 

un avvocato specializzato nell’argomento uno studio ad hoc per le aziende as-

sociate del settore outdoor. Alla luce della continua evoluzione che caratterizza 

il mondo della distribuzione, la crescita esponenziale che ha vissuto negli ultimi 

tempi il mercato dell’outdoor e il determinante impatto delle vendite on-line, la di-

stribuzione selettiva è diventata un tema sempre più importante e cruciale per le 

aziende. Questo studio, presentato nel corso di due webinar il 29 marzo e il 12 apri-

le scorsi, ha l’obiettivo di fornire agli associati uno strumento utile, che li supporti 

nella gestione della distribuzione selettiva e fornisca loro un quadro normativo 

preciso e dettagliato per avere risposte pronte e professionali ogniqualvolta ci sia 

un quesito che arrivi dal mercato. 
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STELLAR GTX

KAYLAND.COM

L’alpinismo tecnico ha un nuovo livello di comfort, basato sull’uso sapiente 
degli strati. Stellar GTX è una scarpa ramponabile da quota, agile e ideale per 
uso veloce su roccia, misto, neve, ghiaccio e per arrampicata.



F O C U S  O N

––  
1 4

Aziende e negozianti del mondo outdoor si uniscono 
per tutelare il valore dei propri marchi e delle proprie 

insegne, ripensando il calendario dei saldi di fine stagione
_ di Karen Pozzi

IOG LANCIA "GRUPPO 
VALORE OUTDOOR"

R
isale a dicembre 2020 la proposta di Stefan Rainer, group 

chief sales officer del Gruppo Oberalp di posticipare i sal-

di. Un momento in cui il lockdown totale o parziale di alcune 

regioni aveva penalizzato il sell-out degli articoli sportivi, soprattutto 

per quei retailer specializzati nella consulenza e vendita offline, che 

aveva fatto emergere con ancora più insistenza la problematica 

passata e futura dell’eccessiva pressione promozionale. Il suo ap-

pello era giunto ad Anna Ferrino, presidentessa di Assosport, e Gün-

ther Acherer, presidente di IOG – Italian Outdoor Group di Assosport, 

tramite una lettera aperta nella quale il cso del Gruppo Oberalp 

scriveva: “Noi siamo fortemente convinti che per assicurare un futuro 

positivo al nostro settore sia necessario fare in modo che i prodotti 

esposti sugli scaffali mantengano il più possibile il loro valore. Ritenia-

mo che sarebbe di un impatto molto positivo se questo inverno venis-

sero posticipati i saldi di almeno un mese, vale a dire a inizio febbraio 

2021. Questa misura concederebbe ai negozianti il tempo minimo 

necessario per generare quote di sell-out a prezzo di listino (SRP), tali 

da poter garantire quei margini vitali per le loro attività commerciali”.

E, a questa lettera, ovviamente l’Italian Outdoor Group di Assosport 

aveva replicato con totale accordo lanciando un appello all’intero 

mercato dell’articolo sportivo, dal mondo del retail all’industria, con 

il supporto delle varie associazioni di categoria, affinché sostenes-

se questa presa di posizione. Auspicando, inoltre, una possibile di-

versificazione dei saldi per macro categorie.

È così che ha preso vita il Gruppo Valore Outdoor, un’iniziativa 

spontanea  di autodisciplina che vuole raggruppare produttori, di-

stributori e rivenditori per intraprendere una nuova strada e salva-

guardare il valore dei prodotti ripensando il calendario dei saldi di 

fine stagione, proponendo di posticipare le tradizionali date di al-

meno un mese e di contenere il ribasso sui prodotti continuativi che 

sono spesso una gamma piuttosto ampia delle collezioni outdoor, 

in particolare per calzature, equipaggiamento e accessori, ma 

anche per diverse tipologie di abbigliamento. 

Il progetto prenderà il via in questa stagione grazie al supporto di 

diversi retailer. Abbiamo parlato con alcuni di loro. 

 MOUNTAIN EXPERIENCE
Savignano sul Rubicone (FC)

FRANCESCO GOBBI
RRTREK - Roma

DAVID CIFERRI

SPORTLER - Trento - Arco - Bolzano
CHRISTIAN NOTHDURFTER

Il vero senso dei saldi è 
quello di permettere al 
negoziante di svuotare il 

magazzino e al cliente di trovare un’oc-
casione interessante a fine stagione. 
Questi i motivi per cui sono nati e per 
i quali sono assolutamente contrario 
alla tempistica canonica di inizio luglio e 
inizio gennaio, momento in cui, almeno 
nella nostra zona, siamo nella parte più 
importante della stagione, Andremmo 
quindi a saldare la merce nel momento 
clou perdendo il vero valore del prodotto 
che soprattutto nel mercato outdoor è 
spesso continuativo e non cambia nella 
collezione successiva. Siamo sempre 
stati molto convinti di questa visione, 
pertanto nel nostro negozio sono sem-
pre partiti dopo Ferragosto, nel periodo 
estivo, e a fine gennaio-inizio febbraio 
in quello invernale. Inoltre effettuiamo 
saldi solo su abbigliamento e parte del-
le calzature, ovvero su quelle categorie 
che non verranno riproposte e riassor-

tite nella stagione successiva. Appog-
giamo dunque il progetto Gruppo Valore 
Outdoor perché propone una cosa che 
abbiamo da sempre fatto in autono-
mia. Ovviamente la reazione del cliente 
non è sempre positiva ed è variabile: il 
cliente abituato a cercare saldo in quei 
periodi può rimanere deluso quando 
trova politiche diverse. Qualcuno acqui-
sta comunque per bisogno immediato 
del prodotto, accade soprattutto con la 
nuova massa di neofiti a volte imprepa-
rata e che si muove all’ultimo minuto. In 
altri casi attendono i saldi. Chiaramente 
ci assumiamo il rischio di perdere delle 
vendite, ma con l’online o vendite super 
promozionali la minaccia è continua, 
non solo legata a questo periodo; la con-
correnza è da gestire a prescindere dal 
saldo, quindi noi puntiamo sulla qualità 
e sul nostro valore che in questo modo 
viene garantito. In alcuni casi adottiamo 
buoni trattamenti a clienti fedeli per un 
investimento sul futuro.

In generale, i consumatori sono meno interessati ai saldi e per noi 
negozianti non hanno più il compito di liberare spazio dai magazzini. 
Siamo dunque d'accordo al 100% con il progetto gruppo Valore Outdo-
or, sarebbe di grande aiuto spostarli verso fine luglio e inizio agosto. 

Il vantaggio potrebbe essere quello di avere un periodo più lungo per vendere i 
prodotti della stagione in corso che si protrae fino a ottobre. Nel periodo usuale dei 
saldi siamo ancora in alta stagione. Lo svantaggio riguarda però il nostro canale 
online, dove serviamo il mercato locale, nazionale e internazionale, e dove tutti i 

competitor partono già molto presto con le offerte sale. Per questo, inizieremo uffi-
cialmente i saldi il 2 luglio per l'e-commerce e il 15 luglio nei negozi fisici. Staremo 
però molto attenti alla modalità, sconteremo solo prodotti che non si vendono bene 
o i modelli meno apprezzati dai clienti ma non i carryover. Abbiamo inoltre quasi 
azzerato le comunicazioni per i sadi. Faremo solo le vetrine speciali nei punti ven-
dita e nella nostra homepage. Ai consumatori piace trovare qualche buona offerta 
sui prodotti attuali ed è più importante fargli trovare quello che cercano in termini 
di taglie e colori piuttosto che bombardarli di pubblicità e comunicazioni.

Non siamo favore-
voli ai saldi, non li 
abbiamo mai fatti. 

Secondo me non sono assolutamente 
un bel segnale per vari motivi. Prima di 
tutto per quanto riguarda il valore del 
prodotto che, essendo tecnico, difficil-
mente passa di moda. La gente inoltre 
fraintende e spesso pensa, soprattutto 
nel centro sud, che in altri momenti ci 
siano dei rincari e questo danneggia  
l’immagine del punto vendita. Infine 
per fare saldi anche le aziende dovreb-
bero valutare ogni situazione e ogni 
magazzino con ognuno di noi, mettere 
mano al portafoglio e farci a loro volta 
degli sconti sul sell-in come succede 
nella moda e in altri settori. Per que-
sto cerchiamo di mantenere i prezzi in 
linea tutto l’anno. Sono dell’idea che i 
saldi non debbano essere né anticipati 
né posticipati, ma eliminati anche da 
parte delle aziende stesse che penaliz-

zano solo il punto vendita garantendosi 
comunque un guadagno.
Applichiamo invece sconti di fine sta-
gione del 20-30% verso inizio marzo e 
nei primi giorni di settembre su pro-
dotti che poi diventerebbero vecchi, 
per esempio sull’abbigliamento, che 
cambia colori e modelli. 
La reazione da parte della clientela è 
di delusione, scocciatura e lamentela, 
ma vale solo per quelli che non vengo-
no spesso in negozio. I clienti affezio-
nati, invece, apprezzano il fatto di non 
trovare sorprese su prodotti acquistati 
solo poche settimane prima e per loro 
cerchiamo di avere un occhio di ri-
guardo, premiamo coloro che vengo-
no più spesso e, nelle settimane dove 
tutti fanno i saldi, gli facciamo un extra 
sconto simbolico. 
Preferiamo essere continuativi che 
esplodere con prezzi impossibili solo 
in due periodi dell’anno.



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

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

Non che ci fossero alternative. 
"Sono questi i vestiti da montagna" 
mi dicevano tutti. 

Era il 1989 quando ho deciso che 
le cose potevano cambiare. 
Ho voluto credere in questo sogno 
e creare io stessa l'alternativa. 

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

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

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

• 1989: la prima tuta da sci alpinismo

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

• 1993: i primi pantaloni specifici da
montagna

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

• 2013: la prima giacca completamente
elastica

• 2021: la giacca più leggera del mondo

Ho unito la migliore tecnologia sul 
mercato con la ricerca del comfort e 
della performance. 

Negli anni, molte aziende hanno 
seguito la strada battuta da Crazy e il 
sogno in cui ho creduto, oggi si 
chiama Fast and Light. 
L'abbigliamento che ha sancito la 
nuova era di andare in montagna. 

In Crazy abbiamo inventato 
l'abbigliamento fast and light e siamo 
l'unica azienda a seguire questa 
filosofia con tutti i nostri prodotti. 

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

THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING 
SINCE 1989 
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STATE OF TRADE 2021 BY EOG

I
nuovi dati derivanti dagli studi di mercato europeo effettuati dall'Eu-

ropean Outdoor Group (EOG) indicano che, dopo la pandemia, il 

settore dell'outdoor si è fortemente ripreso. I dati sulle vendite 2021 ri-

velano che il valore all'ingrosso delle principali categorie di prodotti ha 

superato per la prima volta i sei miliardi di euro, mentre il volume delle 

unità vendute durante l'anno ammonta a 240 milioni di euro. Il rapporto 

EOG State of Trade si basa sulle vendite di oltre 100 aziende outdoor in 

Europa tra abbigliamento, calzature, attrezzature e multisport/lifestyle. 

Nel complesso, molte aziende hanno registrato un'elevata crescita a 

doppia cifra nel 2021, con una media del +18,7% in valore complessivo 

per i mercati europei rispetto al 2021 e del +18,2% in unità rispetto al 2020. 

Significativa anche la crescita rispetto al 2019 pre-pandemia, +7,5% in 

valore e +5,3% in unità (grafici 1 e 2). 

Nel 2021, il valore totale all'ingrosso di ogni categoria di prodotti coperta 

da State of Trade è stato di 6,2 miliardi di euro. Questa è la prima vol-

ta che il valore complessivo dello State of Trade supera i sei miliardi 

di euro. Ciascuna delle singole categorie di prodotti ha registrato una 

crescita nel corso dell'anno. 

La crescita più forte è stata registrata nell'abbigliamento e nelle cal-

zature, entrambi in aumento del 20%. Il che rappresenta un'eccellen-

te ripresa, poiché le due categorie hanno registrato i cali maggiori nel 

2020. Tende e attrezzatura per il camping hanno continuato a registra-

re performance positive, grazie alla forte domanda da parte dei con-

sumatori. Anche se, bisogna anche dire, questi mercati sono stati colpiti 

meno nel 2020 poiché alcuni Paesi hanno consentito di viaggiare all'in-

terno dei confini e i cittadini hanno scelto il cosiddetto viaggio “a due 

passi da casa”. 

A livello europeo, in generale, tutti i Paesi si sono ripresi nel 2021, ma 

quelli che hanno “superperformato” sono stati il Regno Unito, l'Austria 

e le regioni meridionali e orientali. Osservando i tre maggiori mercati, 

che costituiscono il 50% del valore totale del settore outdoor europeo, vi 

Forte crescita rispetto ai dati pre-pandemia. 
Ora il mercato europeo dell’outdoor vale oltre 6 miliardi di euro

_ di Tatiana Bertera

GR.1 -  VALORE COMMERCIALE ALL' INGROSSO 2021

GR.2 -  PERCENTUALE DI  CRESCITA PER CATEGORIA
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La dott.ssa Katy Stevens 

(in foto), responsabile 

del progetto EOG 

per la CSR e la 

sostenibilità, la  

dott.ssa Verity 

Hardy e Scott 

Nelson, entrambi 

responsabili del 

programma, hanno 

presentato un aggiornamento 

sulla visione e strategia 

della RSI e sulla sostenibilità 

dell'EOG, insieme alle ultime 

notizie relative al progetto di 

decarbonizzazione della catena 

di approvvigionamento e al 

Progetto plastica (SUPP). Finora, 

il lavoro di partnership attraverso 

SUPP (singleuseplasticsproject.

com) ha raccolto 4,6 tonnellate 

di sacchetti di plastica da soli 

due pick-us nel Regno Unito, con 

circa 691.000 sacchetti di plastica 

deviati dai rifiuti attraverso le prove 

del progetto fino ad oggi.

Tutto il lavoro di CSR e 

sostenibilità ha tra gli obiettivi: 

il raggiungimento della 

neutralità climatica utilizzando 

responsabilmente le 

risorse, garantire 

emissioni sicure, 

garantire l'assenza 

di sostanze chimiche 

nocive nei prodotti 

per l’outdoor e 

il mantenimento 

di catene di 

approvvigionamento etiche. 

Il team CSR e sostenibilità ha 

anche rivelato l’istituzione di un 

fondo dedicato al sostegno di 

progetti di decarbonizzazione 

e azioni di mitigazione del 

clima all'interno delle catene 

di approvvigionamento legate 

all'industria dell'outdoor. 

Maggiori dettagli saranno 

comunicati a tempo debito. 

Presente anche l'alpinista ucraino 

Nikita Balabanov, che si è rivolto 

ai membri dell'EOG ringraziando 

per il supporto fornito a lui e ai 

suoi colleghi nel fornire assistenza 

durante il conflitto in Ucraina, in 

gran parte coordinato attraverso 

il Polish Outdoor Group. Nikita ha 

esortato i colleghi a continuare 

a fornire quanta più assistenza 

possibile finché durerà la crisi. 

COLLABORARE PER DIVENTARE 
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI

sono state variazioni nel modo in cui si è sviluppata la ripresa per cia-

scuno di essi. Il Regno Unito e la Francia hanno performato in manie-

ra eccezionale, mentre la Germania è rimasta leggermente indietro, 

sebbene abbia comunque registrato una crescita (grafico 3).

Oltre al rapporto annuale sulle vendite europee, l'EOG può anche at-

tingere alle tendenze dei dati sullo sviluppo della vendita al dettaglio 

dall'Outdoor Retail Benchmark Report. Il rapporto è un'analisi omoge-

nea dello sviluppo aggregato delle vendite al dettaglio dei membri di 

EOG e, in quanto tale, attualmente riflette il mercato tedesco. La per-

formance del sell-out al dettaglio, per il segmento outdoor, è aumen-

tata del 17,4% da inizio anno ad aprile 2022, rispetto allo stesso periodo 

dell'anno scorso.

Pauline Shepherd, EOG Head of Market Insights, commenta: “È 

chiaro che il settore outdoor ha un'eccellente resilienza di fondo. 

Nel 2021, ciò ha consentito ai marchi di beneficiare della cre-

scente voglia dei 'praticanti' di immergersi nella natura, provo-

cata dalle limitazioni imposte dalla pandemia in tutta Europa. 

Il nostro settore si è adattato molto bene a circostanze in rapido 

mutamento e, nel complesso, ha raccolto i frutti con l'allentamento 

delle restrizioni. Sostenere quel boom di partecipazione sarà difficile 

e, insieme ai problemi della catena di approvvigionamento in corso 

e all'aumento del costo della vita, sappiamo che le aziende devo-

no affrontare alcune sfide significative quest'anno. Tuttavia, il settore 

dell'outdoor è fondamentalmente in ottima forma e può affrontare 

queste sfide”.

Presentato lo stato di avanzamento 
dei progetti di EOG per il pianeta

SELL-IN E PERCENTUALE QUOTE DI  MERCATO PER REGIONE GEOGRAFICA

GR.3 -  VALORE DEL MERCATO OUTDOOR 2021/22
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I
l futuro dello storico edificio, che si affaccia sulla Valassina, la stata-

le che collega Lecco a Milano, sta per cambiare e i lavori sono già 

in corso con l’auspicio di ultimarli entro la fine del 2022, in prossimità 

delle feste natalizie. 

L’EDIFICIO - Il Palazzo del Mobile è un simbolo per la città di Lissone: 

fu progettato nel 1956 e per quei tempi era un’opera di notevole rilevan-

za sia per l’espressione architettonica che per la posizione nell’ambito 

dell’urbanistica della zona. Da sempre simbolo della tradizione mobi-

liera della città, è stato costruito per esposizioni e fiere delle imprese 

artigiane del territorio fino al 2012. Per decenni è stato il punto di ac-

cesso alla città per chi arrivava da Milano e dalle province comasca e 

lecchese, oggi è pronto per cambiare veste e diventare un nuovo riferi-

mento per il mercato sportivo.

IL PROGETTO - Il progetto di restyling non ha intenzione di stravolgere il 

Cento Firme, ma vuole mantenere questa memoria storica importante 

per il territorio: un patrimonio di valore che ha spinto, nella progettazione, 

alla valorizzazione e conservazione dell’edificio nella sua forma origina-

le. Certo è che le normative tecniche attuali hanno imposto una notevole 

opera di consolidamento statico e sismico. L'edificio avrà tre piani dedi-

cati all'attività commerciale e sarà dotato di due ascensori panoramici 

esterni che serviranno direttamente il quarto piano. L'interno dell'attività DF 

Sport Specialist sarà dotato di un ascensore panoramico, due di servizio 

e dieci scale mobili che dal parcheggio porteranno fino al quarto piano.

All’interno verranno create delle ambientazioni particolari adibite anche 

alla prova di attrezzature sportive, con l’obiettivo di fornire un’esperienza 

d’acquisto unica, caratterizzata da un mix tra innovazione e tradizione con 

un layout rinnovato. I posti auto a disposizione per i clienti saranno circa 

300 con un posteggio articolato su pluripiano.

Sarà il Palazzo del Mobile 100 firme di Lissone, simbolo della storia della città, 
a diventare il nuovo punto vendita di DF Sport Specialist. Tre piani e una nuova esperienza d’acquisto

_ di Karen Pozzi

N U O V E  A P E R T U R E

L A  PA R O L A  A  S E R G I O  L O N G O N I

Quale valore ha la città di Lissone per DF Sport 

Specialist?

Lissone per noi è una piazza conosciuta, è una 

città nel cuore della Brianza che ci vede già pre-

senti con un punto vendita Bicimania e un negozio 

DF Sport Specialist sulla Valassina. Questo punto 

vendita si sposterà nel nuovo edificio che andre-

mo ad aprire nello storico Palazzo del Mobile, che 

diventerà il Palazzo dello Sport.

 

Perché proprio il Palazzo del Mobile?

Il Palazzo del Mobile è stato vanto e punto di 

riferimento dei maestri artigiani del mobile di 

Lissone. Per decenni punto di accesso alla 

città per chi arrivava da Milano e dalle province 

comasca e lecchese. È un simbolo della città di 

Lissone, vedere questo immobile così importante 

chiuso ha suscitato in me l'idea di acquistarlo per 

farne un punto vendita importante per lo sport e 

per la nostra azienda.  

 

Come cambierà l'esperienza di acquisto 

dei clienti in questo negozio?

L'obiettivo è di fornire un'esperienza di acquisto 

unica caratterizzata da un mix tra innovazione e 

tradizione con un layout rinnovato. 

Un progetto che prevede un importante 

investimento e che in corso d'opera ha 

probabilmente incontrato non poche difficoltà. 

Quali sono gli aspetti più difficili da gestire? 

Crede sempre di aver fatto la scelta giusta?

Siamo partiti nel 2020 con i primi lavori e 

l'idea del restyling è sempre stata legata 

all'obiettivo di mantenere una memoria storica, 

culturale e del lavoro ricordando gli artigiani 

del mobile. Un patrimonio di valore che ha 

spinto, nella progettazione, alla valorizzazione 

e conservazione dell'edificio nella sua forma 

originale. Le normative tecniche attuali hanno 

imposto una notevole opera di consolidamento 

statico e sismico, un impegno importante 

che abbiamo affrontato passo dopo passo, 

esaminando ogni aspetto. Pur avendo incontrato 

e affrontato notevoli difficoltà siamo speranzosi di 

aver fatto la cosa giusta. 

Lei è uno dei più importanti imprenditori brianzoli, 

un esempio per molti, che seppur nell'incertezza 

di questi anni sceglie sempre di mettersi in gioco. 

Cosa la spinge ad andare sempre oltre?

La voglia di stare al passo con i tempi, 

aggiornandosi e rimodernando la rete vendita, 

pensando al futuro e alle nuove generazioni, per 

lasciare un'attività moderna.

Ha mai paura di "rischiare”?

Il rischio fa parte dell'impresa. La paura, se 

vogliamo definirla così, è sempre presente. A volte 

le decisioni importanti logorano, ma alla fine devi 

avere la forza e anche il coraggio di decidere, 

pensando di fare la cosa giusta con ottimismo e 

fiducia.

La famiglia Longoni con i responsabili del progetto 
e la direzione lavori. Da sinistra: arch. Paolo Corbetta 
di Polistudio, Daniela Longoni, Silvana Longoni, Sergio 
Longoni, Francesca Longoni, ing. Marco Caimmi dello 
Studio T11, geom. Fausto Marzorati e geom. Guido Leoni 
dello Studio Ottanta

"Un investimento 
importante che 

vedrà riportare al suo 
antico splendore un 

meraviglioso edificio 
per farlo diventare 
un nuovo punto di 

riferimento per tutti gli 
appassionati di sport

Sergio Longoni

“IL RISCHIO FA PARTE DELL'IMPRESA”

WORK IN PROGRESS
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D
omenica 12 giugno si sono finalmente riaperte le porte di uno 

degli eventi di riferimento per la comunità outdoor mondiale: 

OutDoor by ISPO. Trecento brand hanno svelato le loro novi-

tà prodotto in 30mila metri quadrati di spazio espositivo. Alcuni di loro 

hanno mostrato le loro collezioni nei rispettivi showroom già presenti 

nella location. La fiera è stata ospitata presso il MOC - Munich Order 

and Convention Centre e ha rappresentato l'ultima fase di una part-

nership tra l'EOG e Messe München, che ha l'obiettivo di fornire una 

piattaforma fieristica valida e sostenibile a lungo termine. Il processo 

decisionale dietro a questo cambio di location era iniziato nel 2019, 
ma si era poi interrotto con la pandemia. Il presidente dell'EOG Mark 

Held ha commentato: "Dopo questi due anni di pausa, la scelta di una 

nuova sede per OutDoor by ISPO era una sfida particolare. Siamo as-

solutamente lieti che i cambiamenti apportati quest'anno, insieme al 

nostro partner Messe München, siano stati ben accolti e che abbiano 

creato l'evento vivace di cui il nostro settore aveva bisogno. L'industria 

dell'outdoor è stata fondata su valori condivisi e sul senso di comunità. 

Siamo davvero grati per l'impegno di tutti gli espositori e i visitatori che 

hanno scelto di sostenerci. La loro fiducia nel concept si è rivelata giu-

sta e la miscela di praticità, atmosfera e divertimento ha reso l'evento 

qualcosa di veramente speciale”. Alla fiera erano presenti rivenditori, 

buyer e rappresentanti dei marchi provenienti soprattutto da Germa-

nia e altri paesi di lingua tedesca. Più contenuta la presenza di visitato-

ri da altri nazioni europee, Italia in particolare. Gli organizzatori hanno 

comunque comunicato una presenza di più di 70 Paesi, nonostante 

quest’anno abbiamo potuto osservare come l’evento avesse una di-

mensione più contenuta e nazionale.

LA PARTNERSHIP CON L’EUROPEAN OUTDOOR GROUP

EOG, sponsor esclusivo di OutDoor by ISPO, ha dato il suo contributo 

per la buona riuscita della manifestazione anche attraverso una serie 

di incontri organizzati per dare una chiara visione del mercato outdoor 

e alimentare il dibattito tra i partecipanti della industry.

Pauline Shepherd, responsabile dell'EOG per gli approfondimen-

ti di mercato, ha fornito ai membri dell'associazione i primi dati 

chiave dello State of Trade 2021 e gli ultimi risultati dell'Outdoor Re-

tail Benchmark Report (vedi l'approfondimento nella sezione dati 

alle pag. 16-17). Pauline ha anche illustrato i primi progressi del nuo-

vo progetto di reporting delle vendite al dettaglio dell'associazio-

ne. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ampliare l'attuale livello di  

reporting sulle vendite al dettaglio e di svilupparlo ulteriormente, in 

modo che EOG possa comprendere meglio le dinamiche dettagliate 

del mercato.

TAKE ACTION WHERE  IT MATTERS

OutDoor by ISPO non è solo la presentazione di nuovi prodotti. è il po-

sto giusto per discutere gli hot topic che governano l’andamento di 

mercato e istaurare una nuova visione per il futuro. 

Quest’anno sono stati due i grandi temi che hanno pilotato il con-

tenuto della fiera: la sostenibilità, insieme alle pratiche commer-

ciali rigenerative e ai materiali innovativi, e le problematiche le-

gate alla supply chain e alla scarsità di risorse. Durante la press 

conference di apertura, organizzata dal Gruppo ISPO in collabo-

razione con EOG e i partner di NOW, i rappresentanti di alto livello di 

diversi settori hanno parlato di come il successo commerciale pos-

sa essere combinato con la protezione di persone, società e natura.  

"La grande opportunità è quella di trovare soluzioni praticabili a lungo 

termine e intersettoriali", ha dichiarato Tobias Gröber, responsabile del 

Gruppo ISPO.

SUPPLY CHAIN

Le aziende del settore stanno affrontando una sfida significativa per 

quanto riguarda le limitazioni della supply chain. Tra l'aumento dei 

costi delle materie prime, dei trasporti e la difficoltà nel reclutare per-

sonale tecnico, gli ostacoli sono evidenti. Il settore outdoor, però, si sta 

Dopo lo stop causato dalla pandemia, è tornato per tre giorni OutDoor by ISPO. 
8.000 visitatori per la nuova location del MOC di Monaco di Baviera

_ di Susanna Marchini

PROVE DI RIPARTENZA

F I E R E

Da sinistra, Fritz Lietsch, Tobias Gröber, Vinod Kumar (nel video),
Claudio Marenzi e Walter Thomsen alla conferenza ISPO "How to regenerate 

global and local supply chains (or better: supply partnerships)?"
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F I E R E

"Un impatto più piccolo è sinonimo 
di massima qualità della vita

Antje von Dewitz, ceo di Vaude

rivelando più forte del previsto e si sta muovendo proattivamente nel 

trovare una soluzione. Durante la conferenza “How supply chain in-

novation regenerates climate, biodiversity & people”, Hunter Lovins, 

ceo di Natural Capitalism Solutions, ha condiviso dati ed esempi a 

proposito di come alcune aziende stiano avendo successo attraver-

so il loro impegno a favore delle energie rinnovabili, il rispetto della 

biodiversità e della diversità culturale, la produzione sostenibile e 

le tecnologie di distribuzione, dimostrando l'emergere di un nuovo 

trend economico. Claudio Marenzi, ceo di Herno e Montura, duran-

te l’incontro “How to regenerate global and local supply chains” ha 

invece sottolineato quanto sia fondamentale la collaborazione tra 

brand. Nello specifico, è necessario che i produttori tessili, i brand di 

abbigliamento e attrezzature e i consumatori finali entrino a far parte 

di un sistema circolare dove tutti, sia clienti che supplier, condivida-

no idee e know-how. Il profitto generato deve essere reinvestito nel 

sistema e bisogna garantire ai capi la possibilità di essere riciclati, riutilizzati e 

immessi di nuovo nel sistema.

"Dobbiamo rendere la supply chain 
da reattiva ad attiva!
Tobias Gröber, head of Gruppo ISPO

SOSTENIBILITÀ

L'edizione di quest'anno di OutDoor by ISPO ha reso ovvio agli occhi dei visita-

tori e degli esperti del settore quanto il mercato outdoor stia investendo in que-

sta direzione. Oltre all'ampia gamma prodotti sostenibili esposti dai brand, ci 

sono stati alcune zone del MOC interamente dedicate a questo argomento 

più attuale che mai. 

Il Sustainability Hub è stato uno dei punti nevralgici della fiera. Incentrato sul 

tema delle misure di protezione del clima, è stata fonte di informazione e ispi-

razione a proposito dell’impatto ambientale e sociale della industry. Marchi 

come Icebug e Vaude si sono uniti a nuovi partner, come Suston Magazin e 

varie Ong, per organizzare e condurre delle presentazioni ad hoc riguardo 

alle specifiche dei loro prodotti e al loro impegno per il futuro. Inoltre, ogni gior-

no si è tenuto il tour della trasparenza con la curatrice Anna Rodewald.

Da menzionare anche la presenza di EOCA, 

European Outdoor Conservation Association, 

che dopo la pausa di due anni, è tornata con 

la sua sempre popolare raccolta fondi. Il grup-

po ha anche colto l’occasione per condividere 

i suoi traguardi: 153.000 euro ricevuti online, 32 

progetti in 22 paesi finanziati tra oltre 900 richie-

ste, superato l'obiettivo “Plastic Free: Mountain 

to Sea” che ha liberato dalla plastica oltre 

4.000 km di habitat.
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O
utDoor by ISPO ha rappresentato l’occasione non solo di 

misurare lo stato di salute del settore, ma anche di confron-

tarsi su trend e tendenze di un segmento, quello della vita 

all’aria aperta, che anno dopo anno conta sempre più appassiona-

ti. In questa edizione 2022, il boom del campeggio è stato tangibile 

con la consapevolezza che il gruppo target continua a crescere. Dai 

glamper ai backpacker fino alle famiglie con bambini: le esigenze 

dei prodotti richiesti sono molto diverse. Solo per fare un esempio, in 

Germania sono stati immatricolati 674.700 camper e la tendenza è in 

aumento anche a livello mondiale, il campeggio è una tendenza for-

te tra i giovani, i gruppi urbani, istruiti e con un reddito medio-alto. Non 

tutti sono esperti campeggiatori, anzi, molti stanno scoprendo ora il 

viaggio in tenda o in camper, per questo sono necessarie soluzioni 

che permettano di vivere al massimo l’esperienza della libertà del 

viaggio, senza però dover affrontare un impegno economico come 

quello che comporta un van da 60mila euro. Partire con un'auto nor-

male e dormire in una tenda sul tetto: ecco la nuova libertà su quattro 

ruote. Una nuova tendenza outdoor che sta conquistando il mondo 

con offerte che diventano sempre più vantaggiose per i clienti. Do-

metic, azienda svedese che si occupa di outdoor e che offre ai clienti 

non solo comode tende da tetto, ma anche altre soluzioni intelligenti 

per i viaggi in auto nella natura, ha presentato tutte le sue novità in 

occasione della kermesse tedesca, tra cui una tenda da tetto che si 

monta comodamente con un compressore d'aria alimentato a bat-

teria. Parla Mauro Spinelli, territory manager Sud Europa di Dometic.

Dometic, da sempre nel mondo della nautica e dei camper, ha 

sviluppato una linea pensata interamente all’outdoor. Come mai 

questa scelta?

Abbiamo sempre fornito soluzioni nel mondo del camper e della 

nautica e adesso l’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni delle 

cosiddette vehicle based activities legate anche al mondo delle uti-

litarie. In questo senso, vogliamo offrire servizi a 360° attraverso una 

serie di equipaggiamenti che permettano all’utilizzatore finale di 

godere della natura in totale comfort esercitando così le sue passio-

ni. Abbiamo percepito che gli utilizzatori finali cercano soluzioni per 

poter godere del mondo dell’outdoor in modo confortevole.

Dopo la van life, quello del viaggio con la propria macchina sarà il 

prossimo trend?

La van life è un trend consolidato, poi è arrivato quello dello stayca-

tion soprattutto durante la pandemia, perché permette di replicare 

un mood di vacanza vicino a casa, nel contesto in cui vivi. Diciamo 

che tutto si lega: il mondo del running e del bike è cresciuto molto e 

sempre più persone vogliono svolgere queste attività all’aria aperta, 

l’obiettivo è creare una serie di possibilità in cui una semplice auto-

mobile possa diventare un albergo nomade. Oggi il campeggio è 

diventato uno stile di vita e noi vogliamo presentarci a persone che 

cercano prodotti di un certo standard, capaci di garantire alti livelli di 

comfort con importanti parametri di sostenibilità.

Qual è la vostra offerta?

Il settore tende a essere molto tecnico e a concentrarsi sugli utenti più 

esigenti. Eppure, la stragrande maggioranza dei potenziali consuma-

tori non è interessata ai dettagli tecnici, ma piuttosto alla comodità. Il 

nostro obiettivo è presentare al settore un tipo diverso di campo base, 

in cui il veicolo è una soluzione di trasporto durante la settimana e un 

veicolo ricreativo nel weekend. Viaggiare in questo modo vuol dire cer-

care libertà e indipendenza e questo succede nel momento in cui sei 

veramente a tuo agio con la tua attrezzatura. Con Dometic Go propo-

niamo un equipaggiamento a portata di macchina, dove tutto quello 

che serve si può riporre comodamente in un semplice bagagliaio. 

Fiorisce sempre più il trend del campeggio in tutte le sue forme. 
Dalla vita essenziale in una tenda da tetto 

al lusso di iurte dal design unico
_ di Sara Canali

COMFORT MOOD

Oggi vivere a contatto con la natura può diventa-
re un’esperienza anche di lusso. Nasce proprio 
da qui il termine “glamping”, che unisce il gla-
mour al camping per una declinazione “di lus-
so” di un modo di viaggiare 
molto antico. Tende di coto-
ne, spesso fisse in un’area 
attrezzata, che trasformano 
l’esperienza del campeg-
giatore in un’esperienza di 
alto livello. L’azienda dane-
se Nordisk vuole diffonde-
re il concetto di "Hygge”, a 
lungo popolare come stile 
di interior design e che significa "accogliente", 
"piacevole" o "caratteristico". Anche nei suoi Vil-
laggi Nordisk, presenti ormai in tre continenti, 
il marchio offre esattamente questo: piccoli e 
accoglienti villaggi con tende di cotone, molto 
legno e numerose strutture per il tempo libe-

ro. Allo stesso tempo, sono stati creati alloggi 
naturali per il pernottamento che sono anche 
confortevoli. L'ideale per gli appassionati di 
glamping e per i neofiti che vogliono provare il 

campeggio, ma allo stesso 
tempo godere di un cer-
to comfort. Ogni villaggio 
racconta una storia, se-
gue un concetto e combina 
comfort moderno, design 
degli interni e funzionalità 
per iniettare lo spirito delle 
vacanze in uno spazio natu-
rale all'aperto pieno di tutti 

i comfort di casa. Oggi sono sei i Nordisk Villa-
ge presenti nel mondo nei diversi continenti, di 
cui ben tre in Italia: Venezia, Procida e in Puglia: 
tutti presentano elementi tipici del luogo, capaci 
di raccontare storie del territorio con cui si inte-
grano alla perfezione. 
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pplausi, esultanze e sorrisi. Si è tornati a festeggiare in occasione dell’edizione 

2022 di Outdoor by ISPO che ha ospitato la storica cerimonia di premiazione 

dei prodotti più innovativi del settore. Gli ISPO Awards hanno rappresentato un 

momento importante per la kermesse, come simbolo che, nonostante gli ultimi diffici-

li periodi, il mercato non ha smesso di guardare avanti. Tecnicità e sostenibilità i temi 

principali che hanno portato la giuria a selezionare prima e a premiare poi le migliori 

novità in vista della SS 23. A seguire, una selezione di quattro articoli premiati più una 

menzione speciale.

Si tratta della prima torcia frontale con ambizioni di 

sostenibilità. Tutta la plastica è riciclata e anche l'unità 

della lampada contiene Revo, un materiale costituito 

da polimeri riciclati mescolati con fibre vegetali di 

canapa. Questa innovazione ha emissioni di CO2 

inferiori fino al 90% rispetto alle plastiche standard. 

Un altro vantaggio del Revo è la sua durata. Questa 

lampada frontale, compatta e leggera, pesa solo 

84 g con tre batterie AAA. Può può essere utilizzata 

con batterie alcaline o ricaricabili, il che aggiunge 

ulteriore convenienza e sostenibilità. Al fine di creare 

un prodotto il più possibile ecologico, il materiale Revo 

non è stato colorato nelle lampade frontali Terra Scout, 

per questo, a causa del processo di produzione, ogni 

frontale ha un aspetto diverso, definito dal colore della 

canapa naturale. Un piacevole effetto collaterale che 

rende ogni singola Terra Scout unica.

Fondato nel bel mezzo della pandemia a Berlino, il marchio 

sportivo sostenibile Winqs nasce con l’idea di rispondere al 

meglio alla sfida della sostenibilità. Il brand infatti vuole che si 

abbandoni la plastica a base di petrolio e la sovrapproduzione 

verso materiali vegetali e riciclati. La Zerofly è realizzata quasi 

interamente con materiali biologici o riciclati. La suola resi-

stente all'abrasione è progettata in gomma ibrida GeckoGrip 

ed è stata sviluppata insieme a Michelin a partire dagli scarti 

di gomma della produzione di suole. L'intersuola Pebax parti-

colarmente leggera, è prodotta in parte con semi di ricino. Per 

la fodera interna, Winqs si affida a materiale biobased Tencel 

Lyocell e quindi di pasta di legno. La tomaia a due strati della 

scarpa presenta anche un sottile strato di poliestere riciclato al 

100%. Winqs evita anche le sostanze chimiche pericolose e tutti i 

coloranti e gli adesivi sono a base d'acqua e certificati REACH.

Per la terza versione della 

giacca Odin 9 Worlds 

Jacket, Helly Hansen 

ha trovato nell'oceano 

ciò che cercava: con 

il materiale riciclato 

"Ocean Bound", 

non c'è 

compromesso 

tra sostenibilità e 

prestazioni. 

La giacca Odin 9 

Worlds 3.0 si basa sul 

modello precedente, 

già affermato e di grande successo, ma si fa 

oggi ancora più ecologica. Attraverso gli oceani, 

l'industria della pesca commerciale utilizza 

grandi quantità di attrezzi di plastica che, a causa 

dell'usura, finiscono per raggiungere la fine del 

loro ciclo di produzione. Invece di inquinare gli 

oceani del mondo come potenziali rifiuti plastici, 

vengono riciclati in "Ocean Bound" e danno una 

nuova vita come fibre tessili. 

Design minimalista, materiali resistenti e tanta 

funzionalità: questo è il Latok 38 di Rab, uno zaino 

da arrampicata, robusto e leggero che è stato 

progettato per alpinisti, climber e scalatori su 

ghiaccio che prestano attenzione a ogni singolo 

grammo durante le spedizioni, ma che hanno 

bisogno di avere piena fiducia nella durata del 

loro zaino. Combina un tessuto in nylon Cordura 210D con Spectra 

Ripstop e un rivestimento idrorepellente Hydroshield. Nel resistente 

nylon Cordura sono state inserite le fibre Spectra che, secondo Rab, 

sono 15 volte più resistenti dell'acciaio essendo prodotto con un com-

plesso processo di filatura in gel. Questa combinazione di materiali 

protegge dalle rocce taglienti, dagli attrezzi da ghiaccio o dalle lami-

ne d'acciaio degli sci in ambienti di alta montagna. Un rivestimento 

idrorepellente, costituito per metà da Hydroshield Dura e per metà 

da Hydroshield 420 PW riciclato, impedisce la penetrazione dell'ac-

qua. Il Latok 38, dal profilo basso, pesa solo 754 grammi e misura  

60 x 33 x 22 centimetri, può contenere 38 litri, ma sarà disponibile 

anche nella versione da 28 litri. È dotato di un leggero sistema di tra-

sporto X-ShieldTM leggero, aderente e confortevole, con schienale 

in schiuma rimovibile.Si chiude facilmente con un sistema roll-top ed 

è dotato di cinghie multiple ai lati e sulla parte superiore per aggan-

ciare gli sci, una corda da arrampicata o fino a due piccozze. 

Tornano gli ISPO Awards e con loro una serie di novità 
che hanno messo sostenibilità e tecnicità al primo posto

_ di Sara Canali

AND THE WINNER IS…

Menzione speciale per 
il marchio statunitense 
PURTREK ha sviluppato 

una tecnologia brevettata 
per pompare comodamente 
l'acqua da laghi, fiumi o altre 
fonti con l'aiuto di un bastone 

da trekking. Basta immergerlo 
nella fonte d'acqua, collegare 

il tubo per bere e azionare 
l'impugnatura della pompa-

maniglia. L'acqua passa 
attraverso il bastone e il suo 
sistema di filtraggio integrato 
a due stadi fino a raggiungere 

il tubo per bere. Il manico 
del bastone funge da asta di 
pompaggio, che funziona a 
mano, in modo puramente 
meccanico. I vantaggi sono 
evidenti: non si deve tirare 
fuori nulla dallo zaino, gli 
utensili necessari sono 

immediatamente disponibili. 
Il bastone da trekking 

2 in 1 garantisce un'adeguata 
idratazione e allo stesso 

tempo una maggiore stabilità 
durante le escursioni. Il filtro 
ha una capacità fino a 2.000 
litri e raggiunge una portata 

di due litri al minuto. 
Il filtro a fibre cave Micro filtra 

99,999% dei batteri presenti 
nell'acqua, tra cui E.coli e 
Salmonella, e 99,99% dei 

protozoi presenti nell'acqua. 

SILVA
TERRA SCOUT

WINQS
ZEROFLY

HELLY HANSEN
ODIN 9 WORLDS JACKET

RAB
LATOK 38

LA CHICCA 

Vedi tutti  i vincitori
inquadrando 

il QR Code
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Due momenti significativi dell'evento. 
Sopra, il taglio del nastro
A sinistra, i festeggiamenti della co-fondatrice 
Gabriella Favotto, con i figli Cristian e Mauro

L
’apertura della nuova sede aziendale in via Spineda 12, sem-

pre a Volpago del Montello in provincia di Treviso, è motivo di 

grande orgoglio per la famiglia Garbuio, che per l’occasione 

ha voluto anche ricordare il papà, marito e fondatore Diego. Presen-

ti all’evento che si è tenuto venerdì 24 giu-

gno presso i locali del nuovo e moderno 

capannone, i figli Cristian e Mauro, i nipoti 

Elena, Ylenia, Fabio e Julio, e la moglie co-

fondatrice di Garsport Gabriella Favotto. 

L’inaugurazione della nuova sede è coinci-

sa anche con la celebrazione dei 50 anni 

dell’azienda. In 600 tra dipendenti, colla-

boratori, agenti dall’Italia e dall’estero, ol-

tre alle autorità locali come il sindaco di 

Volpago Paolo Guizzo, per l’occasione in 

fascia tricolore. La nuova sede è una strut-

tura all'avanguardia dove sono stati inseriti 

tutti gli uffici amministrativi e commerciali, 

il reparto modelleria e R&D, la logistica del 

prodotto finito e l’outlet aziendale.

LA STORIA - Diego Garbuio è mancato 

il 27 novembre del 2020, ma ha 

lasciato nell’azienda di famiglia 

un segno indelebile. Proprio a 

lui i figli e la moglie hanno deci-

so di dedicare il libro “Gar5port, 

i primi 50 anni di passione e tra-

dizione” (qui a lato). Una storia di imprenditoria, coraggio 

e passione per il lavoro. Degna di essere raccontata e di 

diventare esempio per i posteri. 

Nato nel 1947, Garbuio, che non proviene da una famiglia 

“ricca” o di imprenditori, trova il suo primo impiego già 

all’età di 14 anni presso il calzaturificio “Zermat”. Ogni 

giorno il ragazzo si mette in sella alla sua bicicletta, con ogni condi-

zione meteo, e raggiunge il luogo di lavoro. Il tutto per una manciata 

di spiccioli. Ma le difficoltà, e neppure la fatica, lo intimoriscono e si 

distingue per impegno e diligenza. Il suo precoce percorso lavorati-

vo prosegue presso il calzaturificio “La Montelliana”, dove conosce 

Gabriella, sua compagna di vita, e a soli 25 anni e quasi senza soldi, 

fonda “Garsport” grazie alla fiducia che Antonio dell’Alpe, un rivendi-

tore di auto, ripone in lui. Antonio si fida e ha stima del ragazzo, vede 

in lui grandi potenzialità, e non solo gli fa credito ma gli concede due 

trance per il taglio e due macchine da cucire. Una fiducia ben ripo-

sta visto che Diego e Gabriella, le cui vite 

si erano indissolubilmente già intrecciate, 

nel giro di pochi mesi e lavorando anche 

la notte, riescono a ripagare il debito.

DAGLI ANNI NOVANTA A OGGI - Una volta terminati gli studi, anche 

i figli Mauro e Cristian decidono di entrare nell’azienda per prose-

guire insieme ai genitori l’avventura di Garsport. Nei primi Anni '90, 

Garsport sposta la produzione nei Balcani, sfruttando le diverse op-

portunità offerte dai lavoratori di Croazia, Serbia, Macedonia e Bo-

snia. A fine decennio la produzione si sposta in Moldavia per alcuni 

anni ma, nello stesso periodo, Diego e Gabriella acquistano anche 

uno stabilimento in Romania, dotato di una superficie coperta di cir-

ca 8.000 m2. Qui, nel 2001, fondano una nuova società, la “Gartek”, 

che oggi conta più di 400 dipendenti. Gli anni passano e Garsport 

continua a “camminare” fino ad arrivare alla nuovissima sede aper-

ta nel 2022. 

In 600 al taglio del nastro in occasione del 50esimo anniversario per l’azienda di Volpago del Montello (TV). 
La co-fondatrice Gabriella Favotto ha voluto ricordare il marito Diego Garbuio

_ di Tatiana Bertera

NUOVA SEDE PER GARSPORT 

E V E N T I
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E V E N T I

Arne Strate, EOG 
general secretary

D
al 2014, il Summit, che ogni anno riunisce circa 300 dirigen-

ti e responsabili per settore, offre all'industria dell'outdoor 

un'opportunità unica con l'obiettivo finale di migliorare le 

pratiche commerciali e promuovere la crescita sostenibile e l'inno-

vazione. Marchi, produttori, rivenditori, fornitori, distributori e media 

sono invitati per l'VIII EOS ad Annecy, Francia, il 6 e il 7 ottobre 2022. 

Ce ne parla Arne Strate, general secretary dell’European Outdoor 

Group.

Cosa dobbiamo aspettarci da EOS 2022? 

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, le persone 

hanno voglia di incontrarsi, fare networking e imparare l’una dall’al-

tra. EOS è un'ottima opportunità per farlo a livello europeo. Ci sono stati cam-

biamenti sismici nel mercato negli ultimi due anni e le sfide che ne derivano 

possono essere affrontate solo congiuntamente, come un settore che lavora 

insieme.

Quali sono i topics principali che verrano discussi? 

Il focus principale è “Finding balance and success within disorder” (trovare 

l’equilibrio e il successo nel caos) - titolo ispirato dagli eventi avvenuti negli 

ultimi due anni e dal noto principio Yin Yang del caos nell’ordine e dell’ordine 

nel caos. Come lo scambio tra questi può favorire un maggior equilibrio nel-

le nostre vite, nel nostro lavoro e nel pianeta? Abbiamo un'incredibile gruppo 

di relatori che parleranno di decrescita, policy, moda digitale, diversità nel 

mondo outdoor, adattamento della supply chain, CSR, trasformazione ma-

nageriale, ricerche di mercato, diritti umani, economia circolare, 

plastica monouso, solo per citarne alcuni. Il tutto con l'obiettivo di mi-

gliorare le pratiche aziendali, la crescita sostenibile e l’innovazione, 

con focus sul cambiamento e sulle strategie operative. 

Ci sono novità o differenze sostanziali rispetto agli anni precedenti? 

Ci sono molte differenze rispetto agli anni precedenti. Prima di tutto, 

avremo più tempo a disposizione: ora sono due giorni interi e affron-

teremo argomenti più impegnativi, con un'attenzione maggiore alla 

sostenibilità, con tavole rotonde, sessioni di approfondimento, wor-

kshop e più tempo per il networking. Le sfide che il settore outdoor 

si troverà ad affrontare nel 2022, sebbene più grandi e pressanti che 

mai, non sono mai state così chiare, il che ci ha permesso di prepa-

rare un programma molto mirato e ricco di spunti importanti per i delegati e 

le loro organizzazioni.

Dal punto di vista strategico, avete notato dei cambiamenti nel mercato? 

Come stanno evolvendo le cose? 

Sì, certo. I mercati che abbiamo conosciuto per decenni non sono più gli 

stessi e fare affari a livello globale è diventato molto turbolento, per usare 

un eufemismo. Il ruolo dell'EOG è quello di facilitare la collaborazione pre-

competitiva nel settore dell'outdoor, lavorando su sfide troppo grandi per es-

sere risolte in autonimis. La strategia dell'EOS consiste nell'evidenziare que-

ste sfide attuali e le relative soluzioni, preparando al tempo stesso il settore a 

quelle che potrebbero apparire solo oggi lontane, ma che potenzialmente 

potrebbero decidere il destino di alcune.

EOS TORNA AD ANNECY
L'European Outdoor Summit è ormai riconosciuto come uno degli 

appuntamenti chiave del settore outdoor. Due giorni di appredimento, 
networking e previsioni per il futuro dell'industria europea 

_ di Pietro Assereto
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A PARTIRE DA GIUGNO FINO A SETTEMBRE, SONO NUMEROSE LE INIZIATIVE MUSICALI CHE MONTURA SOSTIENE IN “QUOTA”, 
DOVE LA MUSICA DIVENTA TUTT’UNO CON IL PAESAGGIO, FRA ROCCE E PASCOLI, GUGLIE E LAGHI DI MONTAGNA

Dopo il successo della prima internazionale 

al teatro Sociale di Trento, con la partecipa-

zione di oltre 600 persone, la Compagnia 

(S)legati, al secolo Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi,  

porta in tour lo spettcolo prodotto da Montura Editing  “…Anche 

I Sogni Impossibili”, dedicato alla vita e all’opera sociale di 

Fausto De Stefani, salitore dei 14 Ottomila himalaiani ma anche 

ideatore della Rarahil Memorial School a Kirtipur, in Nepal, pro-

mossa dalla Fondazione Senza Frontiere Onlus, che ospita ol-

tre 1.000 bambini e ragazzi. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, è 

possibile scoprire le date tramite il QR Code.

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

Tessuto superlight in Nylon 2 strati (61 g/mq), laminato 

a membrana poliuretanica ultrasottile impermeabile 

all'aria, all'acqua (15.000 mm Water Column) e 

traspirante (15.000 g/sqm/24h). L'elevata densità delle fibre garantisce 

elevate prestazioni meccaniche e resistenza all'usura. Il trattamento 

idrorepellente DWR conferisce lunghe performance al prodotto, anche 

dopo molteplici lavaggi. ANTIUV: UPF50+.

Un capo realizzato e pensato per le donne, ideale 

per l’attività outdoor, il fitness e il tempo libero. Il 

tessuto nylon due stati DWR con membrana 

15K/15K garantisce un’elevata impermeabilità 

e traspirabilità, aumentata dai numerosi 

dettagli costruttivi come il fondo 

con regolazione e il foderato in 

tessuto rete. La giacca gode 

di cappuccio e di tasche 

per le mani con zip. Il peso 

minimo (0.23 kg) permette di 

portarla sempre nello zaino e 

tirarla fuori nel momento del 

bisogno. 

C
ome spesso accade, la montagna uni-

sce più che dividere mondi che all’ap-

parenza potrebbero sembrare molto 

distanti tra loro; ed è proprio da questo 

spirito che nasce l’idea di portare la 

musica, il teatro e il cinema in quota, per avvici-

nare e dimostrare che la montagna rappresen-

ta il palcoscenico naturale ideale per assistere, 

nel rispetto dell’ambiente, a un concerto o a uno 

spettacolo, in cui la maggior parte delle volte 

la location si raggiunge proprio camminando.

Montura, attraverso il laboratorio d’espressione 

e la “casa editrice” Montura Editing, da diversi 

anni sostiene vari festival musicali in quota, che 

hanno la forza di portare la cultura in montagna, 

plasmando sinergie importanti. A partire dal fe-

stival Musica sulle Apuane, organizzato dalla 

sezione CAI Massa, in scena sulle Alpi Apuane, 

in Toscana, dal 2 giugno all’11 settembre. Forte 

della vittoria del “V Premio Crowdfunding per la 

Cultura”, la 10a edizione è all’insegna delle con-

taminazioni musicali, un confronto tra i generi 

classici e quelli contemporanei. Tutti gli eventi 

sono gratuiti si consiglia di visitare il sito musica-

sulleapuane.it per maggiori info.

Festival Musica in Quota: la magia delle note 

sale sulle Alpi piemontesi dal 29 maggio all’11 
settembre. Dodici appuntamenti gratuiti per rag-

giungere, a passo lento, alcuni tra gli alpeggi più 

affascinanti dell'arco alpino. Saranno poi i con-

certi live a emozionare, circondati dalla bellezza 

della natura incontaminata dell'Alto Piemonte. 

Info su musicainquota.it.

I Suoni delle Dolomiti: dal 22 agosto al 23 set-

tembre musica e natura si incontrano di nuovo sui 

palcoscenici naturali del Trentino per la 27a edi-

zione, di cui Montura è main sponsor. Un mese 

di eventi e attività con artisti e musicisti internazio-

nali, tra cui il maestro Mario Brunello, che è an-

che direttore artistico del festival, accompagnati 

da guide alpine ed esperti, in totale sicurezza. 

In un quarto di secolo, i suoni hanno dato vita a 

qualcosa di unico al mondo: centinaia di concer-

ti e artisti, decine di migliaia di metri di dislivello 

percorsi a piedi, innumerevoli strumenti portati in 

spalla fino a radure, conche e rocce, un pubbli-

co sempre numeroso che anno dopo anno ha 

conosciuto e amato insieme alla musica anche 

la natura della montagna. Si consiglia di visitare il 

sito montura.it per scoprire altre iniziative culturali 

che il brand sostiene quest’estate.

O U T D O O R  M A G A Z I N E  P E R  M O N T U R A

ALLA SCOPERTA DEI CONCERTI IN VETTA

La compagnia (S)legati in tour 
con “…Anche I Sogni Impossibili” Solution Jacket Woman

teSSuto primario

––  
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Scopri le date 
del tour
al QR Code

I Suoni delle Dolomiti (TN) Musica in quota (VB)Musica sulle Apuane (MS)
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L
a formazione è la chiave del progetto “Summit Ambassador”, 

lanciato da The North Face nella scorsa stagione invernale 

in collaborazione con tre rivenditori italiani. Dopo gli eventi 

con il consumatore finale, questa volta i protagonisti sono stati i di-

pendenti di DF Sport Specialist.

SUMMIT AMBASSADOR

Un’iniziativa volta a educare e formare il consumatore sulle discipline 

legate alla collezione di abbigliamento Summit Series e Ski Touring, 

ovvero alpinismo e scialpinismo. The North Face vuole fare cultura 

concentrandosi sui concetti di preparazione, sicurezza, consapevo-

lezza di se stessi e dei propri limiti e trasmettere, inoltre, competenze 

e consigli utili per praticarle, inclusa la scelta dell’attrezzatura. Per 

farlo sono stati selezionati sei ambassador, due per negozio: Marco 

Milanese e Giulia Venturelli sono le guide alpine legate a DF Sport 

Specialist che nella stagione invernale hanno guidato i partecipanti 

in un percorso formativo sulla montagna e sulla scelta dei prodotti.

UNA GIORNATA DI FORMAZIONE

Per la stagione estiva, DF Sport Specialist e The North Face hanno 

pensato di “sfruttare” appieno il know-how dei loro summit ambassa-

dor anche per la collezione Vectiv, la linea di calzature trail e hiking del 

brand. Nello specifico è stato organizzato un evento con i dipendenti 

di tutti i punti vendita DF Sport Specialist, 

per dare la possibilità a chi ogni giorno en-

tra in contatto con le richieste dei clienti di 

testare le calzature e ottenere interessanti 

spunti di vendita. Il 18 maggio, 32 venditori 

dei reparti outdoor della catena di negozi 

sono giunti quindi a Pasturo (Lecco) e han-

no camminato insieme a Marco e Giulia 

fino al rifugio Riva sul gruppo delle Grigne 

per questa formazione. Presente anche 

Sergio Longoni che ha visto in questa gior-

nata l’occasione perfetta per condividere del tempo con la propria 

forza vendita in un contesto più informale e differente dal solito. 

Dopo varie indicazioni sulla location, e su come vivere la montagna, si 

è entrati nel vivo della formazione sulle calzature. Marco e Giulia han-

no spiegato le caratteristiche tecniche dei prodotti e soprattutto fornito 

una visione da esperti di montagna sul loro utilizzo. I dipendenti hanno 

fornito un feedback personale e riportato alcune frequenti richieste 

che ricevono dai loro clienti per ottenere qualche consiglio o spunto 

di vendita. Una modalità di formazione originale e funzionale dove i 

dipendenti, oltre a conoscere meglio i prodotti, hanno potuto confron-

tarsi rispetto alle proprie esperienze nei singoli punti vendita e fare del 

“team building”.

Protagonisti sono stati i dipendenti dei vari punti vendita di DF Sport Specialist, i summit ambassador 
di The North Face e la nuova linea Vectiv dedicata all’hiking per la stagione SS 22

_ di Karen Pozzi

FORMAZIONE SUL CAMPO

E V E N T I

LA L INEA VECT IV  H IK ING

La nuova linea dedicata all’escursionismo è pensata per accompagnare gli 

appassionati qualsiasi sia il loro obiettivo: godersi la natura in solitudine, con-

nettersi con l’ambiente circostante o sentirsi parte di una community. 

VECTIV FASTPACK MID FUTURELIGHT

Risponde alla più consistente richiesta del mercato dei camminatori attuali, 

ovvero quella di avere una calzatura resistente come gli scarponi da trekking 

tradizionali ma leggera come delle scarpe da trail running. 

Tomaia in rete ad alte prestazioni, resistente alle abrasioni, con membrana 

Futurelight che rende lo scarponcino completamente impermeabile e traspi-

rante: protegge dagli acquazzoni improvvisi, dalle pozzanghere e dal clima 

umido. La suola in Surface Control, dotata della tecno-

logia Vectiv, è ottimizzata per le escursioni su terreni 

sconnessi e rocce ghiaiose. La soletta in OrthoLite 

è leggera e traspirante garantendo ammortizza-

zione. L’intersuola in rocker, progettata per 

una maggiore spinta in avanti a 

ogni passo, ottimizza velocità e re-

sistenza sulla distanza.

IL PARERE DELLE GUIDE

"Durante le mie attività in montagna ho avuto modo di utilizzare alcuni

modelli di calzature Vectiv The North Face: dalle Flight Series, da corsa,

alla scarpa da trekking Taraval Futurelight. Direi che entrambe si

contraddistinguono per la comodità nella calzata, una suola morbida che

'attutisce i colpi' e allo stesso tempo offre un buon grip sul terreno e per la loro 

traspirabilità. Per chi desidera maggiore sostegno sulla caviglia, il collo alto 

ma morbido dello scarponcino, è ideale per trekking medio-facili"

Giulia Venturelli

"Ho provato diversi modelli The North Face: dalle scarpe da running Flight

Series ed Exploris allo scarponcino da trekking, il Fastpack in Futurelight. 

La comodità, unita alla morbidezza della suola, permettono di non affaticare 

la camminata. In particolare, lo scarponcino unisce una scarpa da running 

con una da trekking, il collo alto sostiene anche il camminatore meno esperto, 

mentre per me sono l'ideale per gli atterraggi con il paracadute. La forma del-

la suola 'a banana' e una piastra lungo tutto la pianta del piede garantiscono 

una rullata facile e 'rimbalzante', ideale per le due ore o più di cammino"

Marco Milanese

Marco Milanese
e Giulia Venturelli , 

Guide Alpine 

Da sinistra: 
Giulia 

Venturelli, 
Marco 

Milanese, 
Luisella Nava, 

Giampiero 
Rozzoni, 
e Sergio 
Longoni
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D
al 21 al 24 giugno, circa 63.000 visitatori si sono recati a Messe  

Frankfurt, il quartiere fieristico di Francoforte sul Meno, per 

captare le nuove tendenze del mondo dei tessuti ed entra-

re in contatto con gli oltre 2.300 espositori, di cui 269 italiani. 

Parallelamente a Techtextil, si sono svolte Texprocess, la fiera leader  

per l'industria dell'abbigliamento e della lavorazione tessile, e 

quest'anno, per la prima volta, anche l'Heimtextil Summer Special, 

fiera internazionale del tessile per la casa. Per tutte e tre le fiere, oltre 

alla vivace attività degli ordini e all'elevata 

qualità e soddisfazione dei visitatori, è stata 

particolarmente evidente l'energia positiva, 

sfociata poi negli incontri personali tra le 

persone. Interazioni dal vivo con vecchi e 

nuovi partner, scambio di contatti personali, 

collaborazioni spontanee nate dal dialo-

go diretto: tutto questo è stato finalmente di 

nuovo possibile. 

Nonostante le continue restrizioni di viaggio, tutte e tre le fiere hanno 

mantenuto il loro livello di internazionalità pre-pandemia, fatta ec-

cezione per la Cina e la Russia. Oltre ai Paesi europei, c’è stato un 

flusso enorme dall’Asia - Pakistan, India, Corea - e dagli Stati Uniti, 

sia per quanto riguarda gli espositori, che i visitatori. La soddisfa-

zione generale di quest’ultimi è stata alta, con una media del 91% 

contenti, almeno questo è quanto emerso dal sondaggio portato 

avanti dagli organizzatori dell’evento. 

Gli espositori hanno cercato di soddisfare l’interesse e la sete di 

conoscenza dei visitatori, come conferma Stefan Kreuzer, senior 

product developer di Sandler: “A Techtextil 2022, abbiamo presen-

tato per la prima volta il nostro nuovo 

prodotto 'bluefibre' a un vasto pubblico. 

L'attenzione si è concentrata su un ciclo 

sostenibile, a partire dalla fibra riciclata, 

proseguendo con il prodotto e finendo 

con il suo riciclaggio. Il nostro obiettivo 

era quello di fungere da fonte di idee e 

ci siamo riusciti. Siamo stati felici di in-

contrare tanti volti e scambiare idee con 

gente del settore che conosciamo”.

RESPONSABILITÀ

Il focus principale della fiera era, inevi-

tabilmente, la sostenibilità. Tutti i prodotti 

presentati dagli espositori avevano in 

comune materiali sostenibili e tecnolo-

gie di lavorazione responsabili, nonché 

innovazioni e nuovi sviluppi progressivi. 

Ecco quindi fibre sostenibili, filati e tes-

suti realizzati in maniera responsabile, 

nuovi processi di tintura a risparmio idri-

co, e tecnologie di taglio e di lavorazione innovative. E poi ancora 

fibre ricavate da bottiglie in PET, materiali naturali con QR Code 

per poter tracciare l’intero processo produttivo e capire l’impor-

tanza di un prodotto responsabile nella sua interezza, filato di lino 

in combinazione con altre fibre naturali come canapa e lana 

e capi in cotone rivestito di sughero. In questo contesto, anche i 

Green Tours giornalieri con approfondimenti sui tessuti riciclabili e 

sugli approcci per evitare sprechi e squilibri economici sono stati 

ben accolti dal pubblico. 

Il prossimo appuntamento il 10 gennaio 2023 per Heimtextil, mentre 

Techtextil e Texprocess sono previsti dal 23 al 26 aprile 2024

Si è tenuta a Francoforte, la fiera 
leader del settore tessile: Techtextil. 

Quattro giorni, espositori internazionali, 
un’ampia gamma di prodotti 

sportswear e lifestyle, e nuove tecnologie 
al centro dell’evento 

_ dal nostro inviato Pietro Assereto

NEL MONDO 
DEI TESSUTI

R E P O R T A G E

Con un fatturato di quasi 1.000 miliardi 
di dollari e un tasso di crescita previsto 

di oltre il 4,4% fino al 2026, l'industria tessile 
è una delle più importanti.

"Per SIOEN, Techtextil 2022 è stato 
un grande successo. Siamo stati in grado 
di incontrare clienti di tutti i settori e nazioni

 Jan Mortier, direttore commerciale di SIOEN Belgio

 "L'industria tessile rimane un mercato in forte crescita 
che necessita di un'interazione a quattr’occhi. 

In questi tempi di intense problematiche sulla catena 
di approvvigionamento, abbiamo fornito al mercato 

un evento unico, esattamente al momento giusto
Olaf Schmidt, vice presidente di Textiles & Textile Technologies

Nel terzo giorno di fiera, Francesco Totti 
(qui con Olaf Schmidt, Donald Wich e Detlef Braun 

di Messe Frankfurt), nella veste di ambassador della 
Lega Serie A, ha incontrato gli espositori italiani
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U
n'ampia scelta di grammature e colorazioni: questo il plus 

fornito da una delle novità proposte quest'anno da Siretes-

sile, ovvero un nuovo tessuto accoppiato pensato apposi-

tamente per realizzare calzature estive e scarponcini per il mondo 

del trekking e dell’outdoor. Composto da Aerpluss, un materiale 3D 

altamente traspirante, e dalla membrana Optimal, impermeabile 

e traspirante con PTFE, la new entry del gruppo Sire-Tex è l'ingre-

diente perfetto per le aziende che fanno delle scarpe il loro core 

business. Il risultato è un prodotto ideale per chi vuole realizzare 

delle calzature impermeabili e traspiranti pensate per essere uti-

lizzare nei periodi più caldi, senza dimenticare però la sicurezza e 

il comfort che uno scarponcino deve avere per affrontare al meglio 

le attività outdoor.

A seconda delle esigenze del cliente, inoltre, è possibile realizzare 

questo prodotto accoppiato in vari colori cui associare anche le al-

tre membrane a marchio Sire-Tex come Aquat e Siretex.

Aerpluss è il risultato del team di ricerca e sviluppo della divisione 

di Siretessile dedicata ai tessuti tecnici con la sua ampia gamma 

di prodotti marchio Sire-Tex. Grazie all'esperienza maturata sul 

campo in oltre quarant'anni di attività, il brand è in grado di lavora-

re fianco a fianco ai suoi clienti per costruire il prodotto desiderato. 

Soprattutto per quanto riguarda proprio il mondo della calzatura 

sportiva, principale focus del marchio. Ciò fa sì che l'aspetto chiave 

del gruppo sia ben chiaro e delineato: l’attenzione al cliente. L’uffi-

cio campionario e il team di Ricerca e Sviluppo lavorano in stret-

ta sinergia per realizzare il prodotto più adatto alle esigenze delle 

aziende che scelgono i tessuti tecnici Sire-Tex.

IL TREKKING ESTIVO 
HA UN NUOVO ALLEATO

Si tratta di un tessuto accoppiato a marchio Sire-Tex, la divisione di Siretessile dedicata ai prodotti tecnici. 
Per calzature impermeabili e traspiranti

_ di Sara Canali

INFO: Siretessile Srl - 0423.8301 - sire-tex.com

A
ll’OutDoor by ISPO abbiamo avuto occasione 

di incontrare Matteo Morlacchi, co-founder di 

HDry, e insieme abbiamo discusso di membra-

ne impermeabili e traspiranti nella calzatura tecnica 

sportiva e su come l’innovazione tecnologica possa 

offrire vantaggi in termini di performance e, insieme, di 

sostenibilità. 

COSTRUZIONE BOOTIE - La costruzione con membrana che viene nor-

malmente utilizzata nelle calzature outdoor è quella cosiddetta a bootie 

(o “fodera impermeabile”): la membrana è già accoppiata alla fodera 

che viene tagliata e cucita nella forma di un "calzino”. Le cuciture di as-

semblaggio sono termonastrate e il bootie, che a questo punto costitui-

sce anche la fodera stessa della scarpa, viene inserito all’interno di essa 

e unito alla linguetta e al collarino. La fodera (e quindi la membrana), in 

questo modo, resta però separata dalla tomaia lasciando uno spazio in 

cui l’acqua può facilmente penetrare e ristagnare. Questa problematica 

determina l’aumento di peso della calzatura, un isolamento termico ridot-

to, l’allungamento del tempo necessario dell’asciugatura e anche la dimi-

nuzione della traspirabilità per via dell’umidità presente tra i vari strati. Inol-

tre, i materiali interposti tra tomaia e fodera sono soggetti a degradazione 

da idrolisi e la vita del prodotto risulta dunque più breve. Per ovviare a ciò, 

questi materiali devono essere preventivamente trattati con resine fluoro-

carboniche; in ogni caso, non è una soluzione favorevole alla sostenibilità 

del prodotto. 

LA SOLUZIONE HDRY - In che modo HDry supera i pro-

blemi legati al bootie? Sostanzialmente evitando la pene-

trazione dell’acqua tra tomaia e membrana.  La tecnologia 

HDry si differenzia principalmente nel metodo di costruzione 

del prodotto. Per le diverse applicazione, che sia su un paio 

di scarpe, guanti o su uno zaino, la sua filosofia è sempre 

la stessa: quella di utilizzare la membrana come barriera 

impermeabile e traspirante posizionandola il più possibile 

all’esterno del prodotto. Nella calzatura, ad esempio, quan-

do l’assemblaggio della tomaia è completato, si prepara 

la membrana nella forma adeguata e, grazie a un mesh di 

micropunti di colla “hot-melt” la si fa aderire saldamente alla 

superficie interna della tomaia mediante un processo di pressatura a caldo in 

3D (si definisce laminazione). I materiali e tutte le cuciture della tomaia vengono 

sigilati e l’acqua non può penetrare all’interno della calzatura. I vantaggi rispetto 

al sistema bootie sono notevoli: il minimo aumento di peso, l’isolamento termico, 

insieme alla traspirabilità, si mantiene costante e i tempi d'asciugatura sono mol-

to rapidi. Da un punto di vista della sostenibilità, il vantaggio è duplice: la vita del-

la calzatura si allunga e viene anche notevolmente ridotta l’esigenza in termini di 

trattamento idrofobico dei materiali di tomaia e dei componenti interni. Infine, vi 

è anche un vantaggio sulla calzata: con HDry, la fodera senza membrana può 

essere conformata in modo più preciso, permettendo così un fitting decisamen-

te superiore. La tecnologia HDry di laminazione in 3D può essere applicata su 

qualsiasi tipo di calzatura – dalla scarpa da trail a quella per scalare gli 8000 – e 

su diversi tipi di prodotto: dal guanto allo zaino. 

PIÙ ESTERNA POSSIBILE
HDry propone la soluzione ai problemi che si presentano comunemente nelle calzature con membrana impermeabile. 

Il segreto? La laminazione diretta della membrana alla tomaia
_ di Pietro Assereto

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



FLIES LIKE A BIRD,
GRIPS LIKE A BEAST.
SPEEDGOAT 5

Artcrafts International S.p.A – hokaoneone@
artcrafts.it



––  
3 4

U
na produzione attenta all’ambien-

te e sempre più indirizzata alla du-

rabilità dei suoi prodotti: la respon-

sabilità sostenibile di Polartec si muove su 

questi due assi fondamentali, facendo del-

la ricerca e dello sviluppo i suoi principali 

alleati nel raggiungimento di una circolari-

tà totale. Parla Doug Kelliher vice presiden-

te del product management.

Polartec ha sempre rappresentato i tes-

suti sintetici. Come siete riusciti a dare 

alla vostra comunicazione un punto di 

vista green?

A volte una soluzione sintetica è quella mi-

gliore. Polartec progetta tessuti sostenibili 

da oltre 25 anni.  Si tratta di un approccio 

sistemico completo che è radicato nella 

cultura di Polartec e 

che include anche il 

dove e il come pro-

duciamo. Nel 2019 

Polartec è stata ac-

quisita da Milliken, 

un'azienda che si 

occupa di pianeta, 

prodotti e persone e 

questa acquisizione 

ci ha permesso di 

fare cose che non 

eravamo in grado 

di fare in precedenza. Milliken è orienta-

ta alla ricerca, il che consente a Polartec, 

in primo luogo, di offrire prodotti duratori 

e altamente resistente, eliminando le pre-

occupazioni legate alla fine del ciclo di 

vita dell'indumento. In secondo luogo, può 

sfruttare la chimica e le capacità di ricerca 

di Milliken, facendo così significativi pro-

gressi nel campo dell'idrorepellenza, sen-

za l’utilizzo di PFAS. La dispersione delle 

fibre è un altro pilastro e riguarda il modo in 

cui costruiamo i tessuti ad alte prestazioni.  Infine, la circolarità totale: que-

sta è la grande vittoria, in cui utilizziamo input riciclati per realizzare prodot-

ti durevoli che possono essere riciclati in materie prime o trasformati in un 

nuovo prodotto per lo stesso uso.

Quale compromesso deve essere fatto tra tecnicità e sostenibilità?

Polartec è stato creato dagli ingegneri e dagli inventori di una rinomata fabbri-

ca tessile. Migliorare l'efficienza, semplificare i processi e aumentare le pre-

stazioni è proprio quello che hanno fatto (e continuano a fare). Quella che 

oggi chiamiamo sostenibilità è in realtà solo un'etichetta per questo tipo di 

innovazione continua. Fare di più con meno è il cuore di tutto questo.  Nel 1993, 

lo sviluppo della lavorazione a maglia di filati ricavati da bottiglie di plastica 

riciclate per ottenere un tessuto performante e commercialmente valido ha 

dato un nuovo senso al marchio. Nel mondo moderno, la sostenibilità diventa 

sempre più fondamentale nelle abitudini d’acquisto.  Ciò è particolarmente 

evidente in un mondo in cui il fast fashion 

e gli sprechi sono un grosso problema per 

l'industria. Non credo quindi che si tratti 

di un compromesso, perché se sempre 

più persone cercano prodotti ecologici, il 

brand continuerà a crescere.  Le persone 

saranno attratte da Polartec, che a sua 

volta promuoverà la crescita del marchio, 

anche se la sostenibilità comporta costi di 

produzione più elevati.

In termini di responsabilità ambienta-

le, quali vantaggi ottiene un marchio 

affidandosi a Polartec?

Abbiamo coniato il termine "Eco-En-

gineering” per garantire un approccio 

all'intero sistema di produzione sosteni-

bile. Riteniamo che sia un ottimo modo 

per dimostrare che la produzione indu-

striale può fornire tessuti sostenibili e 

di alta qualità. Se un marchio mi chie-

desse di dire cinque parole che rap-

presentino l'intero processo e illustrino 

i vantaggi di affidarsi a Polartec, direi: 

innovazione, leadership, consapevo-

lezza, trasparenza e prestazioni. Ed è 

la combinazione di tutti gli elementi che 

consente l'Eco-Engineering. Questo è 

ciò che chiamiamo il nostro approccio 

alla sostenibilità in tutta l'azienda. Non 

si tratta solo di realizzare prodotti con 

materiali riciclati, ma di processi pro-

duttivi meno dispendiosi, di catene di 

fornitura trasparenti e responsabili e di 

introdurre prodotti innovativi nelle nostre 

soluzioni. Dal punto di vista dell'appro-

vazione da parte di terzi, aderiamo an-

che agli standard stabiliti da Oeko-Tex, 

bluesign e Higg Index.

 Qual è il tessuto Polartec preferito dai 

vostri partner al momento?

Polartec Power Air. È il primo tessuto a strato intermedio di qualità del settore 

a ridurre attivamente la dispersione di microfibre di oltre cinque volte duran-

te il lavaggio. È disponibile anche nella versione in PET riciclato e riciclabile 

al 100%. È un tessuto che soddisfa tutte le esigenze di sostenibilità. Dal nostro 

punto di vista, offre anche una grande piattaforma per l'innovazione: ci sono 

così tante possibilità con questo tessuto che siamo entusiasti di esplorare.

Com'è cambiato il concetto di sostenibilità negli ultimi 10 anni?

È cambiato moltissimo. Ora l'industria si sta impegnando con le proprie 

politiche di sostenibilità e sta esaminando l'impronta di carbonio, cosa 

che un decennnio fa non accadeva nella stessa misura.  Per noi uno dei 

progetti su cui abbiamo lavorato negli ultimi 10 anni è la riduzione delle fi-

bre. Insieme a Houdini abbiamo creato Power Air, un tessuto molto più re-

sistente che disperde cinque volte meno fibre rispetto ai tradizionali tessuti 

a strato medio.

Per Polartec la sostenibilità non è solo 
una strategia, ma una missione. 

Parola a Doug Kelliher, vice presidente 
del product management

_ di Sara Canali

Al fianco dei ragazzi del PoliMi

PAROLA D'ORDINE: 
CIRCOLARITÀ

T E X S T I L E  &  T E C H

MA S TER IN FA SHION TECH

Polartec, in collaborazione con Santini, è inoltre partner del Master in Fashion 

Tech proposto da Polimi Milano. Si tratta di un corso che vuole formare desi-

gner in grado di unire mondi finora lontani come quelli del prêt-à-porter, dello 

sport e dell’intelligenza artificiale. Per fare questo oggi il designer Fashion Tech 

deve essere in grado di riflettere sul design della moda nell’ottica dell’econo-

mia circolare, nel segno della sostenibilità e della tracciabilità. Per andare in 

questa direzione è quindi necessario pensare al capo d’abbigliamento te-

nendo in considerazione la provenienza e la durata dei materiali perché pos-

sano essere usati il più a lungo possibile e successivamente sottoposti a rici-

clo. Questo è possibile scegliendo “smart  

fabrics” conoscendo la loro origine e i loro 

metodi di produzione per realizzare capi appositamente studiati per essere 

riutilizzati e reinventati a lungo imprimendo una svolta green all’intero settore 

della moda. Grazie a Santini, che offre la sua expertize ai ragazzi, Polartec po-

trà così comunicare il suo impegno in questo senso, spiegando quanto sia fon-

damentale partire dagli ingredient brand quando si vuole parlare di impegno 

verso l'ambiente.

#PolartecXFuture

Doug Kelliher, 
vice presidente 

del product 
management 

Polartec
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C O M P A N Y  P R O F I L E

M
olti riconoscono il marchio dal suo simbolo, la coda 

di balena. Un omaggio agli avventurieri baschi che 

andavano a Terranova (Ternua in basco) per pesca-

re questi animali e vivere di ciò che questi animali offrivano. Da 

cacciatori a protettori: Ternua, infatti, ha deci-

so di tutelare questi mammiferi, adottandone 

quattro che vivono nel Golfo del Messico. L’i-

dea è quella di progettare capi che proteg-

gano sia le persone durante la loro attività 

all'aria aperta, sia la natura, utilizzando mate-

riali e trattamenti rispettosi dell'ambiente.

100% RESPONSABILE

A livello di prodotto, Ternua progetta e pro-

duce secondo parametri di sostenibilità. Il 

100% della sua collezione tessile è PFC free 

e Commitment, che certifica che il capo è 

stato realizzato con materiali riciclati, biode-

gradabili naturali, cotone biologico o mate-

riali certificati bluesign. Tra i materiali di rici-

clo utilizzati, si possono trovare tappeti, reti 

da pesca, bottiglie di plastica, piume, fondi di 

caffè, lana, indumenti dismessi o gusci di noci. Ternua è stata un 

pioniere mondiale nell'utilizzo di piumino riciclato, tanto da vince-

re gli ISPO AWARD nel 2016 per le sue giacche Terranova e South  

River, diventando anche uno dei primi marchi in Europa a elimi-

nare le sostanze nocive (PFC) nei propri trattamenti idro repellent.

I PROGETTI

L’azienda spagnola da diversi anni promuove iniziative uniche, 

progetti di economia circolare con un impatto positivo sull'am-

biente locale, che cercano di chiamare all'azione le imprese del 

settore e del territorio. Redcycle è stata la prima iniziativa. Attra-

verso questo progetto Ternua ha recuperato, grazie alla collabo-

razione delle confraternite di pescatori baschi, 12 tonnellate di reti 

da pesca abbandonate nel Golfo di Biscaglia e le ha convertite 

in filo Econyl, in collaborazione con Aquafil. Con questo filato il 

brand ha realizzato di tutto, da prodotti meno tecnici come i pan-

taloni urban Ride On (Outdoor Industry Award 2017), un cappellino 

o uno zaino per il trekking, a capi altamente tecnici come la tuta 

da gara Blackcomb per lo sci alpino (ISPO Award Gold Winner 

2019) o una giacca per scalare grandi vette. Tre anni dopo fu il mo-

mento di Nutcycle, un’iniziativa attraverso la quale venero raccolti 

500 kg di gusci di noci dalle sidrerie di Gipuzkoa, trasformate poi 

in una tintura naturale per i suoi indumenti, grazie alla collabora-

zione con Archroma. Nel 2019, Ternua ha presentato poi Seacycle. 

Sfruttando i rifiuti di plastica che tre pesche-

recci hanno raccolto lungo la costa basca, è 

venuto fuori un tessuto di qualità che è stato 

utilizzato per sviluppare capi tecnici e sosteni-

bili. Nel 2020 ha promosso Artileshell, iniziativa 

che propone l'utilizzo di una risorsa naturale 

di grande importanza a livello locale, come la 

lana di pecora Latxa. Un materiale senza via 

d'uscita a cui Ternua è riuscito a dare un nuovo 

utilizzo, come isolamento termico ecologico 

e sostenibile, con tante proprietà tecniche e 

molto innovativo. Gli ultimi progetti che sono 

stati presentati sono Wearcycle, attraverso il 

quale le lenzuola di hotel, il cui ciclo di vita era 

terminato sono state trasformate in t-shirt di 

cotone, e Saretu, dove il materiale riutilizzato 

sono invece delle reti da pesca. 

NELLA REALTÀ OUTDOOR

Il marchio è membro del Council of the European Outdoor Group, 

per collaborare in modo costruttivo e positivo nel promuovere 

gli interessi comuni del settore outdoor europeo. Inoltre fa parte 

di EOCA, European Outdoor Conservation Association. È anche 

uno dei membri fondatori e uno dei consiglieri di IGOT, It's Great 

Out There, associazione senza scopo di lucro il cui obiettivo è 

promuovere la pratica di attività all'aperto al fine di combattere 

la sedentarietà e migliorare così la qualità della vita e della socia-

lizzazione delle persone. 

COLLABORATORI D'ÉLITE

Nel campo dell'innovazione, Ternua ha importanti partnership, tra 

cui quella con l'alpinista Alberto Iñurrategi o la giapponese Kazuya  

Iraide (vincitrice di diversi Piolets d'Or), che esaminano e testano 

i prototipi che vengono progettati, mettendoli alla prova prima di 

lanciarli sul mercato (What's Next Project). Da sottolineare, infine, 

l’artigianalità del brand: da vero produttore di abbigliamento ha 

la possibilità di realizzare capi nella propria sede, cosa che pochi 

sanno fare.

PROGETTARE IN MODO 
SOSTENIBILE 

Ternua, dalla sua nascita nel 1994, si è impegnata 
a realizzare capi puntando su materiali, 

imbottiture e trattamenti rispettosi dell'ambiente. 
Artigianalità, rispetto per la natura 

e innovazione sono i tre valori del marchio
_ di Pietro Assereto
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I
l 12 maggio 2022 la squadra Full Circle, composta interamente da 

alpinisti e climber africani e afroamericani, ha conquistato la vetta 

dell’Everest. Si tratta di una spedizione dall’importante significato sto-

rico e sociale che acquisisce anche un forte valore simbolico visto che, 

di circa 4.000 persone che hanno scalato la vetta 

più alta del mondo, solo otto di loro erano neri. Tra i 

membri della squadra, anche Eddie Taylor, climber 

statunitense che nei giorni scorsi si è recato ad Asolo 

(TV) in visita presso la sede di SCARPA, che ha sup-

portato la spedizione. Il brand di Asolo è promotore 

dell’iniziativa SCARPA Athlete Mentorship, creata per 

mettere in contatto e coinvolgere il team del mar-

chio con atleti affermati provenienti da comunità sto-

ricamente emarginate che aspirano a portare il loro 

sport o la loro carriera a un livello successivo. “Alle 

origini della nostra impresa, oltre al grande amore 

per la montagna, c’è la volontà di lanciare un mes-

saggio di inclusività e lotta alle discriminazioni”, dice 

il climber afroamericano. 

Raccontaci di te, Eddie. Da quando arrampichi?

Sono un climber, arrampico  principalmente su roccia, ma mi piac-

ciono anche le vie lunghe che ho fatto esplorando le grandi monta-

gne delle Americhe. Quella dell’Everest è stata la mia prima volta in 

Asia ed è stato davvero molto interessante. Sono andato al college a 

Boulder, in Colorado, la mecca dell’arrampicata. In realtà non sono 

andato lì per l'arrampicata, ma per correre nella squadra di atletica 

dell'Università. In seguito mi sono appassionato all'arrampicata e ho 

iniziato a praticarla.

Cosa ti ha conquistato di questo sport?

Il fatto che mi faccia vivere esperienze straordinarie. Forse non sarei mai 

andato sulle montagne del Nepal se non fosse stato per l'arrampicata. 

Stessa cosa per il Madagascar: insomma, è come se fossi arrivato in 

città grazie all'arrampicata o all'alpinismo. Inoltre mi 

ha fatto vivere delle sensazioni uniche che solo chi 

va in montagna può capire. Il legame con quest'ul-

tima è qualcosa che va oltre rispetto alla “semplice” 

passione per una disciplina sportiva.

E questa passione ha cambiato anche il tuo modo 

di essere?

Sì, assolutamente. Per esempio, se rimango tre o 

quattro giorni a settimana senza passare del tempo 

all'aperto o senza scalare, è davvero difficile per me 

essere produttivo e concentrarmi in altre situazioni.

E l’idea della spedizione sull’Everest come è nata?

Fino a due anni fa non avevo intenzione di fare l'E-

verest, non era una cosa che avevo in mente. Vede-

vo l’esperienza come un qualcosa di molto lontano 

da me, d'irraggiungibile. Poi ho incontrato Phil Hen-

drickson, il leader di Full Circle, che stava mettendo 

insieme questo gruppo di persone. E il progetto mi ha entusiasmato 

subito. Dovevamo solo capire come fare per raggiungere la cima. Lui 

mi voleva nel team perché mi considerava un atleta d’esperienza. Ecco 

come è nata l’idea e come sono entrato a farne parte. E allora mi ci 

sono buttato a capofitto: quando faccio delle cose, mi impegno al 100%.

Qual è stato il tuo ruolo?

Quando è nato il progetto non c'erano fondi. Era solo un'idea. Così ho 

iniziato a guardare le statistiche e a vedere che c'erano, credo, 4.000 

Full Circle è il nome del team composto 
interamente da alpinisti e climber africani e 

afroamericani che hanno conquistato l’Everest. 
Parla Eddie Taylor, membro della spedizione

_ di Sara Canali

QUANDO IL VIAGGIO 
È UNA METAFORA

I N T E R V I S T E

Sopra, Eddie 
Taylor con Diego 

Bolzonello, ceo 
SCARPA

S C A R P A  A T H L E T E  M E N T O R S H I P

Nasce da SCARPA North America il progetto 

creato per mettere in contatto e coinvolgere il 

team del brand con atleti affermati provenienti 

da comunità storicamente emarginate che 

aspirano a portare il loro sport o la loro carriera 

a un livello successivo. La missione di questo 

programma è quella di mettere in contatto 

mentori e allievi per fornire ai partecipanti 

opportunità di sviluppo personale, atletico e di 

carriera, con l'obiettivo di contribuire a creare 

una comunità di atleti più inclusiva e diversifi-

cata. Eddie Taylor è una delle giovani leve del 

team per quanto riguarda l’arrampicata,  

ecco il perché della sua presenza nella sede 

di Asolo nel mese di giugno. Con l’iniziativa 

Athlete Mentorship, SCARPA abbinerà maestri 

e allievi per aiutare questi ultimi a raggiungere i 

loro obiettivi specifici. Il programma supporte-

rà le giovani promesse a sviluppare le capa-

cità a cui aspirano, concentrandosi sul miglio-

ramento delle loro abilità atletiche, ma anche 

sulla crescita del loro seguito sui social media, 

sulla creazione di connessioni nel settore, di 

partnership con i marchi e sulla guida di orga-

nizzazioni no-profit o outdoor. Il programma 

incoraggerà inoltre tutti i partecipanti a fare del 

bene agli altri nella loro comunità. “Il percorso 

per creare maggiore equità e inclusione nella 

comunità dell'arrampicata e degli sport all'aria 

aperta è un viaggio, non una destinazione. 

Mentre consideriamo questo viaggio, ascol-

tiamo le persone delle comunità meno servite 

e riflettiamo su ciò che abbiamo imparato, 

riteniamo che sia nostra responsabilità creare 

maggiore accesso, sostegno e opportunità 

per gli atleti di arrampicata e outdoor delle 

comunità BIPOC, LGBTQ+ e disabili. Pensiamo 

che il miglioramento della diversità e dell'in-

clusione debba avvenire a tutti i livelli, dai nuovi 

appassionati di outdoor agli atleti attivi, e che 

sia necessaria una progressione accessibile 

di tappe che aiutino le persone a seguire i loro 

sogni e a raggiungere il loro pieno potenziale 

atletico o professionale nell'arrampicata e 

negli sport outdoor”, si legge sul sito dell’inizia-

tiva. L'idea e la visione di questo progetto sono 

nate dalle esperienze personali e professionali 

del ceo, Kim Miller, un climber, sciatore e atleta 

outdoor, un veterano dell'industria, una persona 

di colore e un immigrato.
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I N T E R V I S T E

Eddie Taylor 
con Francesco 

Favilli, mountain 
category manager 

di SCARPA

spedizioni registrate sull’Everest e forse solo dieci di queste coinvolge-

vano persone nere. È stato davvero interessante rendersi conto di que-

sta enorme disparità. E così, sfruttando questo dato, abbiamo deciso di 

raccontare la storia di questo viaggio. Voleva essere sì un’esperienza 

per scalare, ma non volevamo che si riducesse solo a questo. Piuttosto, 

volevamo essere sicuri di raccontare una storia che potesse parlare di 

arrampicata anche alla mia specifica comunità negli Stati Uniti, quella 

afroamericana. L’idea era quella di creare una sorta di precedente, fare 

in modo che se un appassionato di montagna cerca su Google e digita 

Mount Everest possa vedere persone simili a loro. Ecco da dove sono 

nate alcune delle idee e come ho iniziato a pensare che fosse davvero 

importante fare questo viaggio che forse non era legato necessaria-

mente al tipo di scalata che mi sarebbe piaciuto fare, ma a qualcosa 

che poteva essere davvero potente per la comunità in generale.

E ha funzionato? Ha effettivamente avuto questo effetto?

Sicuramente ha funzionato per me: attraverso il processo di pianifica-

zione di questo viaggio, la preparazione e l'effettivo svolgimento, mi 

sono reso conto di quanto questi sport all'aria aperta, che pensavo fos-

sero in gran parte personali, possano avere un impatto su altre perso-

ne. Questo è il cambiamento di mentalità che ho percepito da gennaio 

dell'anno scorso a oggi. 

E rispetto alla stampa e al pubblico? 

Ha avuto un impatto molto forte a livello mediatico: la stampa è effet-

tivamente impazzita ed è qualcosa che non avevo mai sperimentato 

prima. Ho ricevuto e-mail e telefonate per farmi raccontare di questo 

viaggio. Ma spesso ero al lavoro e rispondevo: "Non posso, sto inse-

gnando chimica”. Mi sono accorto che si tratta di un’arma a doppio ta-

glio. Un esempio che mi piace usare è che ho ricevuto un'e-mail da una 

persona che diceva: "Ho sempre voluto scalare il monte Kilimangiaro 

in Africa, ma mia moglie mi diceva che era un qualcosa che non sarei 

mai riuscito a fare. Poi vi abbiamo visto scalare l'Everest e io ho preso i 

biglietti per andare in Tanzania”. Capite cosa intendo? Un'altra signora 

voleva fare il giro dell'isolato per la prima volta dopo anni perché diceva: 

"Se voi ragazzi potete andare sull’Everest, io posso almeno uscire per 

fare il giro dell'isolato”. Quindi credo che questo tipo di cose siano molto 

belle e che il contatto con i media aiuti ad arrivare nelle case di tante 

persone che non sono necessariamente legate alla cultura della mon-

tagna o dell'outdoor.

E l’altra faccia della medaglia?

Che venisse etichettata come un esempio di “esclusione” al contrario. 

Ma questa era una spedizione che voleva costruire una comunità glo-

bale. Si tratta di cambiare la narrazione della comunità nera, in parti-

colare negli Stati Uniti, e di come interagiamo con gli spazi all'aperto. 

Si parla di “razzismo sistemico” negli Stati Uniti, che rende più difficile 

l'accesso alla montagna per alcune minoranze. Nella mia famiglia non 

c'è nessuno che fa arrampicata o frequenti la montagna. Ci sono stati 

problemi nella società che hanno impedito alle precedenti generazioni 

afroamericane di avere quel tempo libero o quella quantità di reddito 

da spendere per queste attività. Questo è un problema che si riflette an-

cora oggi.

UBIC SERIES

Siamo in costante ricerca di miglioramento 
e di andare sempre oltre i nostri limiti. 
Questo ci ha spinto a realizzare una versione 
aggiornata dei nostri zaini più venduti.

PIÙ RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Gli zaini Ubic sono ora realizzati
con il 100% di materiale riciclato.

MIGLIORE PER LE TUE USCITE
IN MONTAGNA
Abbiamo migliorato le 
caratteristiche dello zaino per 
darti ancora più versatilità 
durante l’uso.

Lo stesso, 
solamente 
migliorato

   100%
materiale 

riciclato
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Cinquant'anni dopo la vendita della società, Jean-Pierre Millet, con il supporto di Inspiring Sport Capital, 
ha concluso con successo l’acquisizione di MMG. Il brand torna nelle mani della famiglia fondatrice

_ di Susanna Marchini

L
a storia di Millet inizia nel 1921 ad Annecy, cittadina alpina nel 

sud-est della Francia dove i fratelli Marc e Hermance iniziano 

la loro attività realizzando borse della spesa. Da sempre vicino 

ai pionieri dell’alpinismo quali Louis Lachenal, Walter Bonatti, Reinhold 

Messner, Christophe Profit e tanti altri, il marchio oggi accompagna at-

leti di fama mondiale fin sulle montagne dell'Himalaya e equipaggia 

le prestigiose Società delle Guide Alpine di Chamonix, del Cervino e 

di Grindelwald. 

Quest’anno, il marchio che ha partecipato attivamente a un secolo di sport 

di montagna, ritorna nelle mani degli eredi Millet. Jean-Pierre, rinomato 

uomo d’affari e nipote dei fondatori del brand, diventa principale azionista 

del gruppo al fianco di Inspiring Sport Capital, società che riunisce alcuni 

investitori francesi privati appassionati di montagna. Al suo fianco ci sarà 

Romain Millet, nominato nel 2020 in qualità di direttore generale del gruppo, 

che ha consolidato la sua esperienza in Lafuma per otto anni (2005-2013), 

prima di entrare nell’universo del prêt-à-porter e del lusso.

UN SECOLO 
DI CONQUISTE

I N T E R V I S T E
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Questa operazione segna il ritorno dei Millet 

nell'azienda di famiglia 100 anni dopo la sua 

creazione. Cosa ne pensa di questo risultato?

È per me emozionante e insieme sfidante assicura-

re, in un’ottica di medio e lungo termine, lo sviluppo 

di un gruppo che rappresenta la storia dell’alpinismo 

e insieme quella della mia famiglia. Grazie a questa 

transizione accelereremo la crescita sia in Italia che 

negli altri mercati, investendo in particolare nell’in-

novazione, nello sviluppo sostenibile e nella distri-

buzione omnichannel, con l’obiettivo di aumentare 

il potenziale dei nostri due marchi, Millet e Lafuma. Per il marchio Millet 

la priorità per il prossimo anno sarà il trail running, con investimenti già in 

questo secondo semestre che ci vedrà presenti agli Outdoor and Running 

Business Days per presentare la collezione SS 23. Per il marchio Lafuma 

rafforzeremo il nostro commitment in favore dell’ambiente e del vivere la 

montagna in maniera responsabile in continuità con il nostro impegno di 

sempre; inoltre continueremo a sostenere il programma Lafuma Outdoor 

Sentinels che quest’anno ci ha visto protagonisti di una campagna di re-

cruitment per il finanziamento di progetti con un impatto positivo sull’am-

biente. 

Che impatto avrà questa svolta sulla strategia e sul business?

Questo è un anno molto positivo per noi, la tendenza di crescita del grup-

po si riscontra anche in Italia dove abbiamo ottenuto un aumento dei punti 

vendita e il ritorno di un key account importante. Nei prossimi mesi ci fo-

calizzeremo su quattro aspetti - le persone, il marchio, l’omnichannel e lo 

sviluppo prodotto. Per il 2023 ci siamo dati obiettivi importanti anche raf-

forzando gli investimenti in tema di sostenibilità e attraverso la creazione di 

una nuova piattaforma e-commerce che renderà la customer experience 

ancora più ingaggiante. 

Come pensate di accelerare lo sviluppo a livello internazionale?

I Paesi che più ci interessano sono quelli dell’arco alpino e il Giappone 

dove vogliamo rafforzare la nostra posizione di market leader negli sport 

verticali e in particlare nello sci alpinismo, che rappresenta il nostro herita-

ge e la nostra grande passione. In questi Paesi siamo determinati a con-

quistare anche le persone che si avvicinano a questo sport per la prima 

volta. Il nostro impegno al fianco degli atleti internazionali continuerà a 

essere importante, ma investiremo anche in eventi ed esperienze capaci 

di coinvolgere un numero maggiore e non necessariamente omogeneo di 

consumatori. Oltre a presidiare e rafforzare il territorio dello sci alpinismo, 

in Italia abbiamo un obiettivo importante entro fine anno: l’apertura di due 

negozi monomarca

Con la vostra offerta, coprite un segmento molto ampio del mercato 

dell'outdoor. Su quali prodotti investirete nei prossimi anni?

L’abbigliamento è il nostro core business, continueremo a lavorare allo svi-

luppo di questi prodotti, affiancandoli categorie più tecniche come gli zaini 

e le calzature. La verticalità è e rimarrà per noi un segmento importante 

ma stiamo investendo molto anche nel segmento mountaineering, ski 

touring, trail running e sky running, oltre che nel climbing. Il mondo outdo-

or diventa sempre più ampio e offre moltissime opportunità, noi vogliamo 

cavalcarlo aggiungendo leggerezza e velocità alla pratica del trekking e 

dell’hiking. Abbiamo lavorato a una collezione trail e sky running SS 23 che 

abbiamo presentato proprio in questi giorni e per il 2024 rafforzeremo la 

nostra offerta climbing.  

Qual è la vostra strategia per un futuro più sostenibile nell'industria 

outdoor?

Il nostro obiettivo è net zero entro il 2030. La nostra priorità è lavorare sulle 

materie prime, sulla circolarità e in particolare sul second life, oltre che na-

turalmente sui siti di produzione. A oggi, il 50% dei nostri capi sono prodotti 

in fabbriche con siti produttivi vicini al nostro HQ di Annecy. Abbiamo una 

fabbrica di proprietà in Ungheria che ha un forte know-how nella lavorazio-

ne del Gore-Tex e nella produzione di prodotti altamente tecnici. Lo scorso 

aprile abbiamo inaugurato un nuovo stabilimento produttivo di proprietà 

anche in Tunisia. Quest’anno, dalla nostra collaborazione con Chamatex, 

azienda con sede a Ardèche (FR) specializzata in tessuti tecnici, è nata la 

prima scarpa Made In France realizzata con un tessuto Matryx che miglio-

ra la resistenza all'abrasione e previene la deformazione, garantendo una 

traspirabilità ottimale. Lavoriamo sulla produzione e sui siti di produttivi, ma 

non solo: per noi sono importanti anche le fonti di approvvigionamento e 

per questa ragione usiamo sempre più materiali e tessuti prodotti in Italia.

CAVALCANDO L’ONDA DELL’OUTDOOR

ROM A IN MILLE T,  DIRE T TORE GENER A LE DI  MILLE T MOUN TA IN GROUP

Romain Millet
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E V E N T I

Il Gruppo Skylotec ha riunito, dal 7 al 9 giugno, la sua rete vendite sport (distributori e agenti) 
per condividere la strategia di sviluppo per il marchio Climbing Technology

I
l meeting si è svolto nel prestigioso contesto del Forte di Bard, cen-

tro culturale e turistico all’inizio della Valle d’Aosta. Una fortezza 

che può sembrare inespugnabile e 

inaccessibile dall’esterno ma che dell’ac-

coglienza e della cultura ha fatto la sua 

nuova ragion d’essere, si basti pensare al 

Museo delle Alpi tra le varie opportunità 

offerte al suo interno.

È con questo spirito che Emanuele Gerli, 

responsabile marketing Sport di Climbing 

Technology fresco di nomina, ha voluto ri-

unire il gruppo di lavoro con l’obiettivo di 

preparare il team alle sfide del futuro.

“Con ‘Get Together!’ abbiamo voluto 

stabilire un primo appuntamento tra noi, 

finalmente dal vivo! È stata a tutti gli ef-

fetti una riunione di famiglia ‘allargata’. 

Dopo l’acquisizione da parte di Skylotec 

di Aludesign e del marchio Climbing 

Technology molti di noi, per via della si-

tuazione pandemica, si sono conosciuti 

e hanno collaborato unicamente onli-

ne, sentivamo insomma forte il bisogno 

di conoscerci personalmente, di guar-

darci negli occhi e stringerci la mano 

dopo tanta affinità digitale”. 

Alexander Merl, managing director di 

Skylotec, ha dato il via alle tre giornate di 

lavoro facendo il punto sugli attuali sce-

nari di mercato. L’acquisizione di Alude-

sign e del marchio Climbing Technology 

sono in linea con la volontà dell’azienda 

di accrescere il proprio know-how e le 

proprie competenze di produzione, con 

risvolti positivi su altri fronti come il mag-

gior controllo della supply chain che, 

alla luce delle criticità globali dell’ulti-

mo anno, sottolinea il particolare valore 

dell'operazione.

Tutti gli ospiti coinvolti hanno potuto 

approfondire la conoscenza delle no-

vità prodotto proposte per la stagione 

2023, provandole direttamente in ante-

prima presso la palestra d’arrampica-

ta di Montestrutto e il Parco Avventura 

adiacente della Turna, sotto la supervi-

sione delle Guide Alpine  e in compa-

gnia di alcuni dei testimonial Climbing 

Technology.

Dall’evento è emerso chiaramente, an-

cora una volta, il percorso comune che 

vede Skylotec e Climbing Technology 

crescere insieme, condividendo gli 

stessi valori basati principalmente sulla 

filosofia della qualità.

L’ATTACCO ALL’ESTATE 2023 È GIÀ PARTITO

Alexander Merl, managing director di Skylotec, con Ornella Badery, 
presidente Associazione Forte di Bard

Emanuele Gerli, 
responsabile marketing 

Sport di Climbing 
Technology

“Momenti incerti 
creano persone forti”

Lars Langer 
in azione
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F O C U S  O N

L
’azienda, che al motto del Time to Play e attraverso 

i suoi prodotti permette a milioni di appassionati di 

vivere la natura e lo sport divertendosi in libertà, è 

tuttavia consapevole della necessità che lo si faccia nel 

modo più responsabile e rispettoso nei confronti dell’am-

biente. Salomon sa che puntare “solamente” sui prodotti 

è riduttivo. Il programma di sostenibilità stilato, i cui obiet-

tivi a medio termine spaziano fino al 2025, prende infatti in 

esame molteplici aspetti, che vanno dai “protagonisti” che 

alimentano e stimolano la comunità degli sportivi, ai “play-

maker”, che progettano, sviluppano e realizzano gli “stru-

menti di gioco”, al “terreno” di gioco, che va mantenuto e 

protetto. Il programma di sostenibilità, che si compone di 

quattro macroaree “operative”, ha come fine ultimo quello 

di educare, offrire alle persone le conoscenze, l'ispirazione 

e le soluzioni per vivere gli sport outdoor divertendosi, ma in 

modo più responsabile. Eccole di seguito.

MIND THE PLAYERS. La Fondazione Salomon, poi, ha lo 

scopo di migliorare le condizioni di vita quotidiana di atleti 

e professionisti della montagna con disabilità fisiche dovu-

te a incidenti o malattie e di facilitare il loro reinserimento 

sociale e professionale. Obiettivo 2025: investire l'1% dei ri-

cavi annui per educare a vivere gli sport outdoor in modo 

più responsabile.

MIND THE PLAYGROUND. Ogni spazio o luogo outdoor è 

per Salomon un terreno di gioco. Per questo l'azienda pro-

muove azioni di collaborazione con svariate associazioni: 

Eau Neige Glace, European Outdoor Conservation Allian-

ce, ACT for the Outdoors - la Carta per la moda sostenibile 

delle Nazioni Unite. Chi firma quest’ultima si impegna a ri-

durre entro il 2030 le emissioni di gas serra, per raggiungere 

entro il 2050 l'obiettivo di zero emissioni. Si punta a ridurre le 

emissioni di carbonio del 30% per milione di euro di fattura-

to annuo rispetto al livello del 2018 (punti vendita, materiali, 

prodotti, logistica e sede centrale).

MIND THE PLAYMAKERS. Salomon si sta impegnando 

a promuovere il benessere di tutti i suoi team nei vari Pae-

si e ad avere un impatto positivo sulle sue comunità locali 

e i suoi partner. Obiettivi 2025: mantenere elevato il livello 

di soddisfazione dell’organico, destinare il 2,5% della spe-

sa per gli stipendi del personale ad attività di formazione, 

garantire che il 100% dei fornitori soddisfi o superi i requisiti 

minimi dello standard aziendale per la social compliance; 

infine, fare crescere fino al 70% la percentuale di rifiuti rici-

clati/riutilizzati nelle varie attività.

MIND THE TOYS. Salomon si sta impegnando nel ridur-

re l’impatto ambientale di tutti i suoi prodotti. Ad esempio, 

per la PE 22, la linea Salomon presenta un numero record 

di prodotti sostenibili con una forte crescita dell'utilizzo 

di materiali riciclati. Obiettivi 2025: 100% dei prodotti con 

compatibilità ambientale visibile al consumatore; il 100% 

dei fornitori di materiali di livello superiore dovranno inoltre 

aver sottoscritto i Programmi di conformità dei materiali 

per livello di categoria e gli elenchi delle sostanze soggette 

a restrizioni, o comunque dimostrare di operare nel rispetto 

degli stessi; infine il 100% dei nuovi prodotti Salomon sarà 

progettato in base a uno o più dei suoi principi per un'eco-

nomia circolare.

Il programma di sostenibilità dell’azienda francese e gli obiettivi chiave per il 2025. 
Quattro macroaree operative il cui fine ultimo è la sensibilizzazione 

_ di Tatiana Bertera

PLAY MINDED PROGRAM BY SALOMON: 
EDUCAZIONE IN PRIMO PIANO 

I progressi raggiunti nell’utilizzo di materiali 

riciclati per la stagione SS 22 mostrano l'impegno 

da parte dei nostri team di sviluppo prodotto per 

scoprire nuovi materiali più sostenibili e nuovi 

modi di creare prodotti outdoor di alta qualità. 

Concetti sostenibili e innovazioni rivoluzionarie 

come la scarpa da corsa Index.01 hanno iniziato 

a mostrare la strada internamente. Grazie a 

questo slancio e visione, nonché agli sforzi di 

tutto lo staff, la SS 22 

è un punto di svolta in termini di sviluppo del 

design responsabile del prodotto. Aumentando 

le soluzioni più sostenibili stiamo consentendo 

un maggiore impatto. Questa è in realtà la 

prima stagione in cui siamo in grado di offrire 

attrezzatura completa 

‘dalla testa ai piedi’ per fare escursioni 

o trail running in modo più responsabile, il che è 

un passo importante per il marchio.

Marie-Laure Piednoir, 

global sustainability manager di Salomon
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ANNECY - FRANCE
6 -7 OCTOBER 2022

FINDING BALANCE AND
SUCCESS  WITHIN DISORDER

www.europeanoutdoorsummit.com

BOOK NOW

A two day programme of presentations and networking offers senior executives and leaders in the outdoor industry a unique

opportunity to discuss, debate and collaborate in a non-competitive environment. Our speakers are experts in their fields and will 

not only encourage debate, but inform, educate, and inspire delegates to work together as an industry, to make the changes

necessary to be successful, sustainable and competitive in the future.

With much discussion around corporate change and operational strategies we are keen to encourage the involvement of senior 

sustainability and product managers to attend alongside this core audience.

sponsored by

presented by

ON THE AGENDA SO FAR...
Policy as a Driver for Change / Fashion 2025 – The Year Physical Clothing Becomes Obsolete / Diversity in the Outdoors /

Adapting Supply Chains to Risks in a Volatile Global Economy / Introduction to Retail CSR / The New C-Suite – Management

Structures in Transformation / The Business of Climate Change / Circularity: The Implications of selling a Product Twice /

The Need for Real Time Market Data for the Outdoor Sector / The Future is Outdoors / Evolving Human Rights Challenges /

Single Use Plastics: Innovation Through Collaboration/ The End of the Selfish State (and what that means for companies

and individuals).
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U
ndici ore, cinquantasei minuti e ventotto secondi: Hannes  

Namberger ha frantumato, ancora una volta, il record dei 120 

km della La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB, 

andata in scena a Cortina d’Ampezzo, nel cuore delle Dolo-

miti patrimonio dell’umanità Unesco, da venerdì 23 a domeni-

ca 26 giugno. Una gara che ha visto ai nastri di partenza 1.476 
atleti tra uomini e donne che hanno rappresentato una parte 

dei cinquemila iscritti alle diverse distanze dei quattro giorni di 

gare. A primeggiare tra le donne è stata Mimmi Kotka, atleta 

La Sportiva, in testa fin dai primi chilometri. Quella di Cortina 

è una kermesse molto importante nel mondo delle lunghe di-

stanze poiché rappresenta l’unico appuntamento italiano del 

prestigioso circuito che unisce i principali eventi trail del mon-

do. La Regina delle Dolomiti si è trasformata, durante il lungo 

week end, nella capitale degli appassionati della corsa off 

road con una presenza fissa e importante di tifo e spettatori 

alle partenze così come agli arrivi. Nella scenografica cornice che spa-

zia dalle Tofane fino alle Cime di Lavaredo, la LUT si conferma ancora 

una volta l’appuntamento da non perdere nonché un’occasione di visi-

bilità importante per i brand sponsor e per i loro atleti. Parla Alessandro  

Tedoldi responsabile atleti ed eventi parte mountain running e scialpini-

smo di La Sportiva, title sponsor della LUT.

Da quando il brand La Sportiva si è legato alla LUT?

Abbiamo iniziato a sponsorizzarla nel 2019. Poi, causa Covid, 

nel 2020, è stata fatta un’edizione online della gara. Nel 2021 si 

è tornati in presenza con un evento caratterizzato da molte re-

strizioni che non hanno permesso a concorrenti extraeuropei di 

partecipare. Per noi, come La Sportiva, questo è il terzo anno 

fisico in cui siamo presenti e abbiamo un contratto fino al 2026, 

l’anno delle Olimpiadi qui a Cortina.

Come mai avete deciso di sposare questo progetto?

La Lavaredo Ultra Trail è considerata, a livello italiano, una del-

le gare più conosciute e meglio organizzate del mondo del trail 

running, oltre a essere spettacolare e molto partecipata. Fino al 

2019 avevamo una politica di sponsorizzazione che abbraccia-

va tanti eventi minori. Da marzo fino a ottobre sostenevamo fino 

a 50/60 eventi running di piccole e medie dimensioni.

Poi cosa è cambiato?

Abbiamo capito che era giunto il momento di fare quello step in più, non 

tanto per lasciare le gare più piccole, ma per cominciare un’avventura più 

Cinque giorni di gara per un totale di 5.000 atleti e oltre 70 nazioni al via. Sono i numeri di La Sportiva Lavaredo 
Ultra Trail by UTMB nell’edizione 2022. La quarta sponsorizzata dal brand della Val di Fiemme

_ dalla nostra inviata Sara Canali

T R A I L

LA LUT INVADE CORTINA

L U T  -  L A  S P O R T I V A 

Q
uella della Lavaredo Ultra Trail ha 

rappresentato anche l’occasione 

per La Sportiva di inaugurare la 

“seconda parte” del monomarca di Cortina, 

il dodicesimo brand store dell’azienda in Eu-

ropa. Situato in corso Italia 198 nella Ghedina 

Square, è stato ufficialmente aperto lo scorso 

21 giugno raccogliendo fin da subito un grande 

successo. Si è trasformato infatti nel nuovo punto 

di riferimento degli appassionati di montagna che 

scelgono Cortina come località dove trascorrere le 

proprie vacanze in montagna, a due passi dalle famo-

se Cime di Lavaredo e dall’incantevole Passo Giau. 

“L'ampliamento di questo store e la sponsorizzazione 

della Lut rappresentano un connubio perfetto che 

permette di raggiungere un pubblico molto vasto, lo 

stesso che corre in montagna. Noi, con i nostri prodotti, 

vogliamo soddisfare proprio le loro esigenze”. Quello 

della località ampezzana è uno store di proprietà del 

brand e, questa seconda inaugurazione, ha portato 

lo spazio espositivo da 65 mq a 125 mq. “Dopo i primi 

mesi dall'inagurazione del 2021 abbiamo capito che 

su Cortina avremmo dovuto essere presenti con tutte 

le collezioni”, dice Andrea Bonetto, retail manager di 

La Sportiva. “L'internazionalità di questa lo-

calità e la sua predisposizione ad accogliere 

svariati sport di montagna, ci hanno convinto 

a aumentare il nostro investimento. Inoltre, la 

modularità del nostro layout permette una 

rotazione delle varie categorie: possiamo 

decidere di ampliare gli spazi a seconda del 

periodo dell'anno. Ora il trail running, d'inver-

no lo skialp, senza mai dimenticare le altre discipline”. 

Il punto vendita conta oggi sei vetrine, quattro affac-

ciate su Corso Italia e le altre due dedicate a imma-

gini e adv. “I nostri monomarca sono distribuiti su tutto 

l'arco alpino in loghi strategici, soprattutto mete cono-

sciute dai praticanti degli sport che trattiamo. I primi 

aperti sono stati in Spagna tra il 2017 e il 2018 a Rodellar 

e Surana grazie al supporto di un distributore che 

ha individuato location interessanti. Altre due novità 

sono Kalymnos in Grecia, località molto frequentata 

dai climber, che ha aperto nell'anno della pande-

mia e l'ultimo arrivato l'anno scorso nella regione del 

Frankenjura, in Germania. Abbiamo un programma 

moderato di aperture per i prossimi tre anni solo in 

punti strategici e guardiamo con interesse anche a un 

posizionamento nel mercato degli Stati Uniti”.

UN CONNUBIO VINCENTE

Alessandro Tedoldi, 
responsabile atleti 

ed eventi La Sportiva

Lorenzo Delladio, ceo La Sportiva, all'inaugurazione 
dell'ampliamento del monomarca di Cortina 

Andrea Bonetto
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grande che ci permettesse di investire su una manifestazione che è, al 

contempo, un evento vero e proprio, strutturato su più giorni. Possiamo dire 

che la LUT sia una sorta di festival del trail running visto che è strutturato su 

più giorni e coinvolge diverse lunghezze, dalla skyrace fino all’Ultra. Insom-

ma, ha rappresentato l’occasione per fare un passo ulteriore.

Com’è cambiato il panorama delle corse off road negli ultimi anni?

Il panorama italiano e internazionale nel mondo del trail running, è muta-

to molto negli ultimi anni. Fino a dieci anni fa, si organizzavano molte gare 

vertical con distanze più corte. Noi siamo stati sponsor della Dolomites, la 

gara di skyrunner forse più famosa a livello italiano. Poi gli atleti hanno ini-

ziato a spostarsi su distanze più lunghe: le 60 km, le 80 km e poi le 120 km. 

Oggi sopravvivano solamente le skyrace storiche e ogni anno sempre più 

persone si avvicinano alle lunghe distanze.

E come ha risposto La Sportiva a questo cambio di paradigma?

Con un cambio generale di strategia. Siamo sempre stati un’azienda mol-

to legata al prodotto: se in questo momento il nostro capo o la nostra cal-

zatura di punta è pensata per una determinata attività, allora tutta l’attività 

di marketing va a supporto di questo lancio. 

Perciò, quando abbiamo cominciato ad 

avere un po’ di prodotti per le lunghe distan-

ze e dopo aver appurato il fatto di essere ap-

prezzati come brand dalla massa, abbiamo 

cominciato a spostare la nostra attenzione 

su questo segmento. 

Questo non rischia di tradire l’aspetto più 

storico del brand?

Non vogliamo perdere la base storica di chi 

frequenta La Sportiva per le sue origini. Però, 

allo stesso tempo, vogliamo riuscire a forni-

re la giusta attrezzatura a coloro che hanno 

trovato nelle lunghe distanze la propria pas-

sione. Questo è il primo anno in cui la cate-

goria del mountain running ha superato, in 

termini di fatturato di La Sportiva, quella del 

climbing. Noi siamo riconosciuti storicamen-

te come un brand d’arrampicata, ma con la 

pandemia che ha chiuso per diverso tempo 

le palestre, abbiamo visto che le persone 

cercavano il modo più semplice e immedia-

to di andare in montagna: correre.

La forte crescita della categoria mountain 

running dipende solo da chi effettivamente 

corre?

Non solo. Oggi per un’attività di speed hiking 

o solo per una passeggiata in montagna l’u-

tente non cerca per forza lo scarpone ram-

ponabile. Sicuramente il successo del set-

tore merceologico del mountain running è 

enfatizzato anche da coloro che, per andare 

in montagna, si affidano a calzature tecniche 

e leggere preferendole agli scarponcini per 

quanto riguarda sentieri semplici o gite corte. 

Un esempio è la Ultraraptor che, nata come 

prodotto da trail running, è oggi considerata 

un prodotto specifico per hiking e backpa-

cking. 

A livello di atleti, invece, come avete deciso 

di gestire i diversi team?

Abbiamo un team internazionale con una 

ventina di atleti italiani, francesi, spagnoli e in-

glesi che sono coordinati da noi internamen-

te. Sui singoli territori, poi, abbiamo anche dei 

team più local. Alla Lut hanno partecipato 

sia atleti del team internazionale che di quel-

lo italiano, oltre a una rappresentanza delle 

squadre spagnola, francese e inglese.

Come si formano i team?

Tanti si propongono e chiedono di essere 

supportati, ma c’è anche da parte nostra la 

ricerca di profili che possano rappresentare 

al meglio il brand sulle lunghe distanze. Ab-

biamo sempre cercato di integrare persone 

che già conoscevano o utilizzavano il nostro 

prodotto, in una sorta di fiducia reciproca. Si-

curamente le proposte da parte dell’esterno 

sono aumentate e anche noi stiamo indiriz-

zando ricerche sempre più specifiche su profili di atleti 

che vadano a fare delle gare importanti ottenendo ri-

sultati. È importante avere un evento come questo, ma 

allo stesso tempo è importante avere atleti capace di 

vincere le gare sponsorizzate da qualcun altro. Diamo 

libertà agli atleti di pianificarsi la stagione in base agli 

obiettivi senza forzarli su niente. 

Come collaborano con l’azienda?

Poco tempo fa abbiamo fatto un meeting con gli at-

leti: tre giorni in Val di Fiemme per conoscerci tutti e 

incontrare anche i ragazzi dell’ufficio ricerca e svilup-

po. Questo rappresenta sempre un momento molto 

importante perché è fondamentale riuscire a fornire i 

migliori prodotti per la disciplina mettendo tutte le ac-

cortezze di chi ha esperienza sul terreno.
Mimmi Kotka, atleta La Sportiva, 

prima tra le donne

macron.com

Le maglie Macron realizzate 
con fi lato Dryarn® 

offrono massima traspirabil i tà 
e isolamento termico, 
adattandosi a tutte le stagioni.
La leggerezza del fi lato 
e l ’assenza di cuciture 
donano comfor t e l iber tà 
di movimento unici, 
rendendole i l  capo ideale per l ’atleta .

Macron e Dryarn® sono alleati perfetti 
per le tue performance sportive.
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È 
già tempo di pensare alla stagione agonistica 2022/23. Per que-

sto alcuni dei principali brand del settore hanno organizzato 

giorni di test per Sci Club, atleti di interesse nazionale e master. 

In questa occasione, gli atleti potranno testare i modelli specifici per le 

competizioni attraverso un approccio altamente professionale sulle 

nevi dei ghiacciai alpini.

Sono iniziati i test per gli sci e gli scarponi da gara della prossima stagione. 
Sui ghiacciai delle Alpi, si provano le eccellenze dei brand

# # di Sara Canali

VELOCI COME IL VENTO

BLIZZARD – TECNICA 

Sono tre gli eventi test Blizzard-Tecnica dedicati alla categoria agonistica che si sono svolti sui ghiacciai di Les Deux Alps, Hintertux e Stelvio durante 

il mese di giugno. In prova gratuita, sci e scarponi race della prossima stagione invernale. Questi appuntamenti sono stati l’occasione per provare 

in anteprima tutti gli sci Blizzard e gli scarponi Tecnica della collezione Racing FW 22/23, con la presenza dei tecnici Blizzard-Tecnica a disposizione 

degli appassionati di race per spiegazioni, consigli e indicazioni sui nuovi prodotti. Il primo test a Les Deux Alps l’11 e 12 giugno ha visto la presenza 

anche del Racing Team Blizzard-Tecnica e di due ambassador che di gare ne sanno qualcosa: Kristian Ghedina e Daniela Ceccarelli. Le altre 

date in calendario sono state quelle del 21 e 22 giugno a Hintertux e del 29-30 giugno allo Stelvio.

MACH1 LV TD 

Modello ad alte prestazioni per sciatori con una pianta del piede stretta, questo scarpone è sinonimo di tecnologia all-mountain 

all'avanguardia, con una calzata precisa e il massimo livello di personalizzazione. La principale novità è la tecnologia T-Drive, un connettore 

scafo-gambetto che cambia radicalmente la prestazione dello scarpone da sci, offre un flex fluido e progressivo, e incrementa l’efficacia 

della trasmissione dell’energia per consentire a chi lo utilizza di sciare più a lungo con minore affaticamento. Il flex risulta inoltre uniforme al 

variare delle temperature. E la forma anatomica da 98 mm riprogettata è ideale per gli sciatori con piedi magri e sottili e offre una calzata 

comoda fin dal primo utilizzo. Se necessario, il sistema C.A.S. (Custom Adaptive Shape) di Tecnica permette ad ogni utilizzatore di 

customizzare lo scarpone per risolvere qualsiasi problema di fit. Disponibile anche in versione MV e HV per piante più larghe.

INFO:
Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

FISCHER

Sono già iniziati i Fischer Racing Test, che tornano anche quest'anno per dare il via alla stagione 22/23. Le prime tappe hanno visto come protago-

nista il ghiacciaio tra Alto Adige e Lombardia, e in Francia oltre quota 3.000 mt a Les deux Alpes.

RC4 WORLDCUP GS M-PLATE / 

L'originale della Coppa del Mondo, sviluppato dai 

migliori atleti per altri sciatori d'élite. 

L'RC4 Worldcup GS è conforme alle norme FIS e 

incorpora la piastra M/O Race Plate per il massimo 

della trasmissione di potenza e dell'accelerazione.

Misure: 

uomo 193, 188 cm

donna 188  cm

INFO:
Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it



PERFORMANCE OUTDOOR CLOTHING
La collezione McKee’s nasce per le attività outdoor, dove è davvero in grado di fare 
la differenza, perché amante della natura e delle cose semplici. 
Creata per gli esploratori moderni sempre in cerca di nuove emozioni e opportunità, 
li sostiene quando affrontano le loro avventure in ogni condizione climatica, dal sole 
splendente fino alle nevicate più intense.

46°13’16.2”N 10°43’35.7”E

mckees.it

INSPIRED BY NATURE
INSPIRED BY ADVENTURE  
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INFO: Amer Sports - 0422.5291- amersports-italy@amersports-com

T E S T

ATOMIC

Il marchio del triangolo rosso replica l’Atomic Racing Ski Test. Dal 28 

maggio e fino al 2 novembre 2022 il ghiacciaio dello Stelvio sarà nuo-

vamente la base operativa del brand per quanto riguarda le prove de-

gli sci Fis Redster 2022-2023, a cui si aggiunge anche quello di Les Deux 

Alpes, in Francia. Il coordinatore è l’ex azzurro Werner Heel, punto di 

riferimento per quanto riguarda il mondo racing in Italia; per il prezioso 

lavoro sul “campo” allo Stelvio ci sarà ancora il supporto di Mario Za-

notta, mentre il referente per l’attività sul ghiacciaio di Les Deux Alpes 

sarà Roberto Saracco. La formula organizzativa di Atomic Racing Ski 

Test replica la stessa predisposta nel 2020 e 2021, ovvero, l’accesso ai 

materiali da parte degli sci club e atleti dovrà avvenire tramite la for-

mula della “prenotazione” da effettuare direttamente ai responsabili 

Mario Zanotta o Roberto Saracco e con tempistiche (medie) di circa 

una settimana prima rispetto all’utilizzo che si vorrà fare in pista. A di-

sposizione vi sarà una significativa dotazione di sci, nello specifico si 

tratta di modelli da Slalom Gigante e Slalom Speciale in tutte le ver-

sioni che il marchio a tre punte produce, sia in termini di lunghezze sia 

di durezze. Alcuni di questi poi, nelle configurazioni previste, saranno 

equipaggiati con il nuovissimo e performante attacco ICON. Natural-

mente durante l’intera stagione i prodotti saranno sempre controllati 

e messi a punto per quanto riguarda la preparazione delle solette e 

lamine, anche su specifiche segnalazioni degli allenatori secondo le 

“consuetudini” degli stessi atleti. Le categorie cui Atomic rivolge par-

ticolare attenzione sono: ragazzi, allievi e giovani; ovvero, quelle in cui 

la crescita tecnico/fisica è più marcata ed è quindi necessario asse-

condare al meglio in termini di materiali ad hoc.

Contatti : 

Mario Zanotta - cell. 335 235 889

Roberto Saracco - cell. 335 600 5093

REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S 187

Gli agonisti Junior FIS GS che puntano alla vetta della classifica hanno bisogno di uno sci che sia progettato con 

caratteristiche di livello professionale. Redster G9 FIS Revoshock S è dotato del Revoshock vincitore della Coppa 

del Mondo: una serie di piastre in acciaio incorporate in una mescola di elastomero integrata, il tutto per assorbire 

le vibrazioni. I fianchi su tutta lunghezza e il laminato Ultra TI Powered by Atomic creano una presa di spigolo 

potente e grande rigidità torsionale. L'Ultra Power Woodcore, poi, lavora in modo sinergico all'Active Race Interface 

per trasmettere tutti gli input alla velocità del pensiero.

INFO: Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

ROSSIGNOL

I Centri Test Racing Rossignol – Dynastar avranno ufficialmente inizio 

sabato 11 giugno sul ghiacciaio di Les 2 Alpes e al Passo Stelvio. L’ap-

puntamento rappresenta l’occasione per provare tutta la gamma da 

gara dei due brand. Sulle nevi eterne italiane e francesi, sarà possibile 

mettere ai piedi la linea Hero e Master di Rossignol, gli Speed Ome-

glass, Speed Course, Speed e Speed Course Master di Dynastar. Gli 

attrezzi saranno sempre preparati alla perfezione durante il corso della 

stagione e permetteranno agli atleti delle categorie che si trovano nella 

fase di crescita tecnico/fisica e a chi non ha più velleità di entrare nelle 

squadre nazionali di trovare l’attrezzo più adatto alle proprie esigenze 

scegliendo tra quelli usati da atleti del calibro di Federica Brignone e 

Clément Noël. Il Centro Test Racing Rossignol – Dynastar di Les 2 Alpes 

chiuderà il 15 luglio, mentre quello del Passo Stelvio rimarrà aperto più 

a lungo, in funzione delle condizioni meteorologiche e della situazione 

del ghiacciaio. 

Contatti: 

Giancarlo Croce (tel. 338.3180076) allo Chalet Los Roses al 27 di 

Avenue de La Muselle e Ferdinando Fossati (tel. 335.6058821) all’Hotel 

L’Atmosphère. Al Passo Stelvio, Agostino De Monti (tel. 3313932256).

HERO ATHLETE GS PRO R21 PRO 

Questo sci è il risultato della grande esperienza nel settore delle competizioni, di infiniti test sulla neve condotti dagli atleti 

e delle numerose vittorie. Pensato per la categoria Race Gigante programma Junior, Hero Athlete GS Pro R21 Pro presenta 

sidewall rettangolari cui si aggiunge un rinforzo in titanio e fibra di vetro. L'anima invece è in legno di pioppo. Per quanto 

riguarda le tecnologie, a questo sci sono state applicate la punta Cascade che utilizza forme diverse di laminati di metallo 

e fibra di vetro a lunghezze sfalsate per fornire un'estremità più leggera e la Line Control che integrare all’interno dello sci un 

vero e proprio stabilizzatore in grado di disperdere le vibrazioni causate dai piccoli ostacoli che lo sci incontra nella discesa. 

INFO:
Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.com - grupporossignol.it  

Misure: 187 cm

Raggio: 26 mt

Spatola: 103 mm

Centro: 65 mm

Coda: 82.4 mm

Attacco abbinato: LOOK SPX 10 / (NX 10)

Misure: 126-134-143-150-158-164-171 cm



INFO: Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

BLIZZARD – TECNICA 

Sono tre gli eventi test Blizzard-Tecnica dedicati alla categoria agoni-

stica che si sono svolti sui ghiacciai di Les Deux Alps, Hintertux e Stelvio 

durante il mese di giugno. In prova gratuita, sci e scarponi race della 

prossima stagione invernale. Organizzati su tre diversi week end, que-

sti appuntamenti sono stati l’occasione per provare in anteprima tutti 

gli sci Blizzard e gli scarponi Tecnica della collezione Racing FW 22/23, 

con la presenza dei tecnici Blizzard-Tecnica a disposizione degli ap-

passionati di race per spiegazioni, consigli e indicazioni sui nuovi pro-

dotti.

Il primo test a Les Deux Alps l’11 e 12 giugno ha visto la presenza anche 

del Racing Team Blizzard-Tecnica e di due ambassador che di gare 

ne sanno qualcosa: Kristian Ghedina e Daniela Ceccarelli. Le altre 

date in calendario sono state quelle del 21 e 22 giugno a Hintertux e del 

29-30 giugno allo Stelvio.
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