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S P E C I A L E  O R B D A Y S
N U M E R I

Q
uella del 2021, la settima edizione, era stata all’insegna della ri-

partenza e della condivisione. L’ottava edizione degli Outdoor 

& Running Business Days, in scena a Riva del Garda il 10-11 luglio, 

si è rivelata l’occasione perfetta per mostrare il viso più bello e autentico 

dell’outdoor & running industry italiana (e non solo). In senso figurato ma 

anche letterale: lo scorso anno in fiera le mascherine ancora obbligato-

rie avevano inevitabilmente frenato gesti che un tempo costituivano una 

piacevole consuetudine in eventi come questo, come quello di salutarsi 

con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio. Gli ORBDAYS 2022 han-

no invece avuto il merito di annullare ogni distanza, rimettere al centro le 

persone e togliere loro - nel bene e nel male - ogni genere di maschera. 

Riscoprendo in pieno la potenza dello sguardo e il valore del sorriso.

TEAM ORGANIZZATIVO - A metterci la faccia in ogni momento di questa intensa 

due giorni sono stati anche gli organizzatori, con il proprio team di oltre 

50 persone, tra staff organizzativo e ben otto tra fotografi e filmer, fin dal 

consueto momento del briefing espositori di sabato sera. In questa oc-

casione il direttore editoriale di Sport Press Srl SB, Benedetto Sironi, ha 

ricordato come è nato e si è poi evoluto il progetto ORBDAYS, illustrando 

anche gli svariati ulteriori miglioramenti messi in campo per il 2022, alcuni 

dei quali definiti recependo i riscontri di espositori e visitatori dopo la già 

ottima edizione passata.

NUMERI - Visi, facce, espressioni e sguardi, dicevamo. Quelli di oltre 2.300 

operatori registrati tra aziende, agenti, dealer, media e altri addetti ai la-

vori. Oltre 100 gli espositori per 180 brand, 900 i retailer in rappresentan-

za di 430 insegne, provenienti da tutta Italia nonché da vari Paesi esteri, 

grazie all’incoming di operatori promosso insieme a ICE, Assosport e Ita-

lian Outdoor Group. Vanno a completare questi numeri obiettivamente 

sensazionali (per alcuni impensabili fino a un paio di anni fa) due interi 

padiglioni per un totale di 12mila metri quadri, migliaia di prodotti testati e 

svariate centinaia di adesioni a workshop, presentazioni, attività ed expe-

rience proposte dalle aziende, tanto da rendere sold out alcune di esse 

già diversi giorni prima dell’apertura di domenica mattina.

MAIN PARTNER - Tra le novità principali anche la presenza di tre main partner 

prestigiosi come HDry, Polartec e Vibram. Marchi di assoluto riferimento 

nel mondo sport e non solo, che per loro natura sono in grado oltretutto di 

creare connessioni importanti. La loro partecipazione è stata un grande 

valore aggiunto anche durante le varie presentazioni dei brand partner 

in cui c’è stata l’opportunità di approfondire tecnologie, mescole, tessuti 

e altre soluzioni utilizzate per la realizzazione dei prodotti. A completa-

re il quadro dei main sponsor anche Carbonsink, società di consulenza 

leader in Italia nella definizione di strategie di decarbonizzazione per le 

imprese. La società ha supportato l’evento nella mitigazione delle sue 

emissioni di gas a effetto serra attraverso i crediti di carbonio generati dal 

progetto Water is Life in Madagascar.

PIÙ SPAZI E SERVIZI - Quest’anno lo spa-

zio dedicato agli espositori è stato 

raddoppiato: due interi padiglioni 

connessi da un’area outdoor allestita 

con food truck, pouf, panche e dj set. 

Su richiesta dei brand a disposizione 

anche un’ampia sala workshop e una 

per le presentazioni, mentre i visitatori 

hanno potuto usufruire di aree relax 

(anche dedicate ai bambini), tra cui 

un’intera lounge & recharge area gra-

zie al contributo di Athena e dei suoi 

brand Goalzero e Hyperice. Molto 

apprezzati anche una serie di nuovi 

servizi offerti tra i quali spiccavano 

le cargobike brandizzate ORBDAYS 

by Biga Bike, utilissime nelle fasi di 

allestimento ma anche per gli spo-

stamenti all’esterno, nonché per uno 

speciale servizio drink offerto ai par-

tecipanti con un mezzo refrigerato. 

Da sottolineare in generale una mag-

gior cura negli allestimenti e una mi-

gliore gestione degli spazi, senza che 

questo abbia comunque snaturato la 

formula “leggera” dell’evento. Chia-

marlo tale, in ogni caso, ormai è ridut-

tivo e per gli addetti ai lavori esserci è 

diventato un must. Questa la sensa-

Oltre 100 espositori per 180 marchi, 900 retailer in rappresentanza di 430 insegne e 2.300 operatori complessivi 
nella due giorni di fiera: questo il bilancio dell’appuntamento che si conferma irrinunciabile per gli addetti outdoor e running

_ di Karen Pozzi

CON ORBDAYS L’INDUSTRY 
SVELA IL SUO SORRISO MIGLIORE 

PIAZZA IOG

HDRY

VIBRAM

POLARTEC
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S P E C I A L E  O R B D A Y S
N U M E R I

zione di tutti i partecipanti. Importanti new entry lato espositori in tutti 

i settori e le varie categorie merceologiche (anche il segmento bici) 

hanno segnato un’ulteriore prova di consolidamento e interesse ver-

so il progetto.

PIAZZA IOG E PARTNERSHIP ASSOSPORT-ICE - A caratterizzare l’area centrale del 

padiglione C2 è stata la Piazza IOG: uno spazio verde allestito con 

piante, cortecce e tavolini pronto ad accogliere i visitatori in puro stile 

outdoor. Gradita novità di quest’anno, grazie alla collaborazione 

Assosport-ICE, è stata anche la partecipazione di una delegazione 

di 24 operatori da vari Paesi esteri (distributori e retailer del mondo 

outdoor e sport) che, conclusa la fiera, si è poi trasferita presso il 

distretto dello sportsystem di Montebelluna.

WORKSHOP, TEST PRESENTAZIONI E MOMENTI DI FORMAZIONE - Il ricco programma 

delle attività ha reso ancora una volta unico e innovativo il format 

degli Outdoor & Running Business Days. Ed è proprio per ognuna di 

queste che troverete un ricco report nelle pagine seguenti. 

UN EVENTO RESPONSABILE E CARBON NEUTRAL - Anche questa volta gli ORBDAYS 

hanno posto forte attenzione al tema ambientale con varie azioni: 

l’eliminazione delle bottiglie di plastica e volantini, la distribuzione 

gratuita di borracce e tazze in alluminio brandizzate, l’utilizzo di ma-

teriali eco e riciclabili, lavagne informative nelle aree ristoro. Queste 

alcune delle iniziative per minimizzare gli sprechi e i rifiuti che hanno 

visto coinvolti proattivamente tutti i partecipanti. Le emissioni prodot-

te verranno inoltre compensate con l’acquisto di crediti di carbonio 

certificati provenienti da progetti wash, ovvero iniziative che permet-

tono di portare l’acqua potabile alle comunità in cui il servizio non è 

ancora accessibile.

OLTRE LA FIERA - La sera del 10 luglio, la scenografica location della 

Spiaggia degli Olivi è stata animata da un aperitivo open air con 

tutti i partecipanti. Il party, oltre a costituire un ulteriore momento di 

socialità, ha visto alternarsi spettacolari show di danza grazie ai per-

former presentati da Vibram FiveFingers prima e da Crazy poi. Non 

prima di essersi gustati il sempre scenografico spettacolo di slac-

kline animato dal team di Spider Slacklines. Un party con oltre 800 

persone nel quale non è mancato nulla. Nemmeno l’ottima birra ar-

tigianale firmata Impavida, ben refrigerata anche grazie ai prodotti 

Dometic, altra bella new entry tra le aziende di quest’anno, che ha 

anche omaggiato gli invitati con uno special gift della nuova colle-

zione outdoor.

ARRIVEDERCI… IN INVERNO - Anche quest’anno gli ORBDAYS sono riusci-

ti a mettere al centro la community outdoor e running in una due 

giorni dove è emersa la voglia di condivisione e di unione per un 

futuro migliore della industry. Nuove connessioni e il consolida-

mento di quelle già esistenti tra aziende e negozi, sono stati l’es-

senza dell’appuntamento di Riva del Garda, senza farsi manca-

re momenti di svago, formazione e crescita. Sulla scia di questo 

grandissimo entusiasmo e di un’evoluzione naturale, oltre che di 

un’esplicita richiesta di tutto il settore nel colmare un vuoto esisten-

te, l’organizzazione ora è già al lavoro per un altro imperdibile ap-

puntamento: il concept degli ORBDAYS verrà declinato anche in 

versione invernale, in data e location strategiche. Tutti i dettagli in 

merito saranno annunciati a breve.

12.000
mq occupati

2.300
addetti ai lavori 

900
negozianti

430
punti vendita

180
marchi presenti

OLTRE 50
staff
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SUPPLY CHAIN - È emerso che le difficoltà legate alla 

catena di approvvigionamento stanno permanendo. 

Oltre all’incertezza delle disponibilità da parte dei 

paesi produttori del Far East, vi è anche un’importante 

speculazione. Ad aggravare la situazione è stata 

sicuramente anche la guerra. 

AUMENTO DEI COSTI - Una crescita dei costi di vario genere, 

dal trasporto all’energia, fino ai filati e alle materie 

prime oltre che un aumento delle quantità minime 

da acquistare. L’inflazione ha creato una situazione 

altalenante, contingente e imprevista. 

“Da un minimo di acquisto di 1.000 mt di tessuto, il nostro 

fornitore è passato a 5.000 con un incremento del 

30-40% dei costi. In tutta questa incertezza, anche della 

richiesta di mercato, l’azienda genera un investimento 

che non sa se davvero poi sarà in grado di ripagare”.

DIMINUZIONE POTERE D’ACQUISTO - L’attuale situazione socio-

economica-politica ha causato una riduzione 

drastica del potere di acquisto e una conseguente 

contrazione dei consumi anche nei mercati più forti 

come l’outdoor. Questo si traduce in una riduzione 

delle vendite ma anche in un’opportunità per i brand 

con un buon rapporto qualità prezzo. 

“Il prezzo del nostro prodotto ci permette di acquisire 

una nuova fetta di mercato che non se la sentirà più di 

acquistare i marchi più conosciuti a prezzi molto cari”.

DIFFICOLTÀ PIANIFICARE PRODUZIONE/ACQUISTO MERCE
Sono diversi i motivi per i quali è diventata difficile una 

programmazione a lungo termine sia per i brand ma 

anche per i negozianti. Ne sono un esempio l’assenza di 

neve dell’ultimo inverno o l’aumento del costo della vita. 

“Cerchiamo di seguire le statistiche dell’andamento 

del mercato, ma è molto difficile prevedere quantitativi 

e vendite. Il rischio è sempre alto”. 

“Stiamo ordinando la produzione di merce senza 

conoscere tutti gli ordini altrimenti sarà troppo tardi 

e non potremo garantire un servizio di consegna 

impeccabile. Ci basiamo solo sulle richieste dei 

principali retail con i quali abbiamo chiuso la 

campagna vendita. Questo si traduce per noi 

in un rischio sia di fare troppo, ma anche di fare poco, 

rispetto alla reale richiesta”.

“Ci sono negozi che hanno programmato numeri più 

alti e che ora si ritrovano la merce in magazzino. 

E altri che non avevano immaginato una così alta 

richiesta di un certo prodotto/brand e non vi è 

disponibilità per soddisfarla”. 

AUMENTO DEI LISTINI PREZZI - Nel 2021 quasi tutte le aziende 

hanno cercato di assorbire parte dell’aumento dei 

costi per non aumentare il prezzo finale. Da quest’anno 

l’inflazione è così alta che è stato impossibile farlo per 

chiunque con picchi addirittura del +25%.

“Abbiamo cercato di contenere l’aumento dei prezzi 

il più possibile, ma ora è diventato impossibile. 

Il consumatore ormai se lo aspetta, tutti gli aspetti della 

sua vita sono in aumento”.

L’evento di Riva del Garda ha permesso alla redazione di Outdoor Magazine di entrare in diretto contatto 
con gli espositori presenti, di confrontarsi e conoscere il loro pensiero sulla situazione attuale. 

Qual è lo stato d’animo generale sul mercato outdoor? Quali sono i topic emersi? 
_ di Karen Pozzi

A TU PER TU CON I BRAND

S P E C I A L E  O R B D A Y S
C O N F R O N T O  E  N E T W O R K I N G

BISOGNO DI ANTICIPARE - Una necessità di entrambi i 

protagonisti, i brand e i negozi. 

“Bisogna anticipare tutto, i negozianti devono fare 

gli ordini prima per garantirsi la fornitura richiesta 

e per aiutarci nella programmazione”.

“Risentiamo marginalmente della mancanza di materie 

prime perchè abbiamo anticipato a livello temporale 

l’approvvigionamento di filati e dei tessuti e 

quindi sull’anno corrente non abbiamo nessun 

problema relativo ai ritardi di consegna”.

AUMENTARE I PRODOTTI CONTINUATIVI - Emerge da qualcuno la 

necessità di rallentare le novità di prodotto. 

“Bisogna proporre articoli validi e continuativi, ridurre il 

loro impatto ambientale e lavorare sulla loro immagine 

e identità”.

POSTICIPARE I SALDI 
Un’esigenza sempre più forte è quella di spostare la 

data dei saldi o addirittura eliminarla per preservare il 

valore dei prodotti outdoor. Una causa sostenuta dal 

progetto Gruppo Valore Outdoor proposta dall’Ita-

lian Outdoor Group al quale molti negozianti hanno 

espresso il loro consenso. 

“Non può avvenire che appena spediamo la merce 

a un negozio, la stia già svendendo”. 

“Non vogliamo vietare i saldi, ma questi vanno gestiti 

in modo che venga mantenuto un certo margine.

FARE SQUADRA TRA AZIENDE - Quando vi è confronto 

emerge quanto le problematiche siano trasversali 

e quanto la forza del gruppo possa aumentare le 

probabilità di sconfiggerle insieme.

“È fondamentale che ogni azienda scelga il suo 

metodo personale per presentarsi sul mercato. 

Contemporaneamente, bisogna creare un’azione 

comune di gestione del mercato”.

PARTNERSHIP CON I NEGOZIANTI - Un rapporto, quello azienda 

retail, che non può basarsi sulla concorrenza ma 

sulla continua relazione per conseguire un obiettivo 

comune: quello di aumentare la domanda e 

stimolare il consumatore finale. Bisogna cooperare 

per trovare la soluzione per tutti. 

“Dobbiamo premiare chi vende bene anche 

attraverso riassortimenti celeri. Ci vuole una 

cooperazione mirata e più meritocrazia”.

“Ci vuole più comunicazione e trasparenza. 

Le aziende devono informare i propri clienti 

sulle situazioni contingenti e su come le stanno 

gestendo”.

I MONOMARCA - Secondo alcune aziende un filo 

più diretto come i flagship store può essere una 

soluzione particolarmente efficace nel mercato 

attuale.

LA FORZA DEL MERCATO OUTDOOR - Un settore che sicuramente 

meno degli altri ha sofferto la crisi causata dalla 

Pandemia. Le persone hanno riscoperto la natura e 

la voglia di praticare sport all’aria aperta, diventato 

spesso un bisogno primario da soddisfare a tutti i costi. 

“L’outdoor continua ad essere una bolla fortunata, 

ci vuole comunque controllo sulle spedizioni e sulle 

collezioni accumulate”.

“Il mondo outdoor, in particolare, e in generale 

quello legato al benessere, è in crescita. Le aziende, 

soprattutto quelle che con un approccio responsabile 

verso la natura, possono trarne vantaggio in termini di 

business”.

“In generale vedo il mercato in modo positivo pur con 

incertezze dovute a fattori politici/economici/sociali 

che però non dipendono da azioni dirette nostre o dei 

negozianti. Ci vuole un atteggiamento più prudente 

ma credo che il mondo outdoor debba continuare 

a rimanere uno dei focus principali, sul quale più 

investire, all’interno dei negozi”.

IL VANTAGGIO COMPETITIVO PER CHI SA MUOVERSI BENE - Avere 

una buona disponibilità di prodotto e rispettare 

le consegne permette alle aziende di avere un 

vantaggio competitivo.

“Se non c’è il prodotto del nostro competitor, il cliente 

acquisterà il nostro. Il mercato è abituato ad avere tutto 

e subito e non attenderà i tempi dilungati di un’azienda 

in ritardo seppur la più conosciuta”. 

Inoltre ad avere un vantaggio competitivo sono 

le aziende dalla catena più corta e controllata 

direttamente. È il caso di chi ha stabilimenti di 

proprietà meglio ancora se situati in Italia. 

“Le aziende che più comandano la propria catena 

produttiva riusciranno prima di altre a tornare 

a fornire un servizio alla propria clientela puntuale 

e soddisfacente. È per questo che abbiamo investito 

per potenziare ulteriormente la capacità produttiva 

all’interno degli stabilimenti di proprietà”. 

P R O B L E M A T I C H E

P O S S I B I L I  S O L U Z I O N I

O P P O R T U N I T À
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Giovanni Viganò
Sherpa Mountain Shop – Ronco Briantino (MB)

Pierferruccio Pozzi 
DAMENO SPORT – Milano

Alessandro Chiappa 
Campo Base – Carvico (BG)

Retailer entusiasti dell’evento che si è svolto a Riva del Garda. 
L’appuntamento è stato anche l’occasione per parlare dello stato di salute del mercato

_ di Tatiana  Bertera

le domande

1. Qual è la tua personale impressione degli ORBDAYS? 
Aspetti positivi e critiche costruttive

2. come sta andando la stagione estiva? 
Quali sono le problematiche principali?  

1.Gli ORBDAYS 2022 sono stati soddisfacenti, si è percepita 

una relativa prudenza sia da parte dei negozianti che 

degli espositori vista la situazione di incertezza. Il format è 

quello giusto, così come il momento dell’anno e la località. 

La festa serata è stata bella, i negozianti si sono sentiti 

coccolati. Dispiace che nella tavola rotonda abbiano 

partecipato pochi negozi.

2.  Il 2022 è iniziato col freno a mano tirato, dapprima per la 

mancanza di neve, poi per la paura di una ripartenza della 

pandemia e poi per la situazione geopolitica. Detto ciò il mercato 

ha “tenuto botta”. I ritardi più importanti si sono riscontrati nel mondo 

calzatura e nel mondo corde da arrampicata, il che ha comportato 

talvolta anche la perdita delle vendite. I riassortimenti sono 

letteralmente impossibili, come sottolineato anche durante la tavola 

rotonda. In questo modo i negozi sono obbligati  a fare da magazzino 

per le aziende e questo non sempre è sostenibile. 

1.Due giorni entusiasmati che ti fanno immergere in quell’atmosfera 

che ormai porta la firma degli ORBDAYS. Un evento che, edizione 

dopo edizione, non perde l’occasione di crescere e migliorarsi 

grazie al sempre più nutrito numero di brand espositori e attività 

coinvolgenti. Non una semplice fiera ma una vera e propria festa per 

tutti gli addetti ai lavori del panorama outdoor e running, l’occasione 

di rivedere volti amici, reinstaurare rapporti già in essere e crearne di 

nuovi, scoprendo prodotti, toccando con mano i materiali e capendone 

le caratteristiche. Il suo punto di forza? Un team di lavoro che crede in ciò che 

fa, e una location strategica per la maggior parte dei negozianti. 

2.  Usciamo da una stagione invernale che, dopo le chiusure forzate, si è 

rivelata più che positiva: posso affermare senza ombra di dubbio che il 

settore del noleggio (per quanto concerne l’attrezzatura per lo sci alpino) ha 

avuto un notevole incremento e che, in futuro, sia un’opzione che la clientela 

prenderà sempre più in considerazione. Il vero grande problema che abbiamo 

riscontrato è stato la non consegna in stagione dei prodotti, soprattutto 

sul fronte sci nordico, che sono arrivati all’inizio dell’estate, vanificando 

in questo modo la richiesta del pubblico. Per quanto riguarda lo 

skialp invece la richiesta è stata ottima a inizio stagione ma poi 

è andata scemando a causa della scarsità della neve.  Quella 

in corso è una stagione estiva che sta facendo registrare meno 

richieste rispetto a quelle dello scorso anno, certamente l’attuale 

situazione di incertezza e l’aumento dei costi in generale, non influisce 

positivamente sulla necessità di acquistare nuovi materiali tecnici per le 

attività outdoor. Ad aggravare questa situazione, già di per sé un pochino 

statica, sono i notevoli ritardi (di almeno tre mesi) o addirittura mancate 

consegne nella fornitura della merce. La categoria merceologica che ne sta 

maggiormente risentendo è quella delle calzature: molto spesso ci troviamo 

davanti alle richieste dei clienti e non sappiamo/possiamo dare una risposta 

relativamente a tempi ed eventuali consegne, siamo dunque costretti a vederli 

uscire dal negozio a mani vuote.

1.Gli ORBDAYS 2022 sono stati un evento di successo e, lo si 

percepisce chiaramente, in grande crescita. Ho visto grande cura 

e professionalità sia dal punto di vista degli organizzatori che da quello 

degli espositori. Rispetto agli scorsi anni sono aumentati sensibilmente 

i brand, la cura degli stand e lo spazio dedicato alla fiera. Lo step 

successivo potrebbe essere l’apertura anche al pubblico. Mancava 

qualche azienda, ma credo sia solo questione di tempo e arriveranno 

proprio tutte. L’accoglienza, l’apericena e lo spettacolo serale sono stati 

semplicemente superlativi. 

2. I mesi di maggio e giugno sono stati molto “tranquilli”, a differenza 

dello scorso anno in cui si è registrata una autentica esplosione 

dell’outdoor. L’inflazione, l’incertezza determinata dalla situazione 

geopolitica mondiale e l’aumento dei prezzi hanno spaventato 

un po’ i clienti, quest’anno un po’ meno propensi all’acquisto. 

Campo Base esiste da “soli” cinque anni e quindi non abbiamo 

uno storico di lunga data, ma posso dire di essere in costante 

crescita. Un settore che è stato aggiunto e si è affiancato al trail, 

è stato quello del trekking. Abbiamo registrato un po’ di ritardi 

nelle consegne per quanto riguarda l’estivo. Le aziende interessate 

dai ritardi non si sono però preoccupate di chiedere se dovessero 

ritardare anche le consegne degli anticipi dell’invernale, e questa ritengo 

sia stata una mancanza di sensibilità. I negozi specializzati diventeranno 

sempre più specializzati. 

IL FEEDBACK DEI NEGOZIANTI

S P E C I A L E  O R B D A Y S
C O N F R O N T O  E  N E T W O R K I N G
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P U N T O  I O G

AL CENTRO DEL MERCATO
Il Gruppo di nuovo protagonista agli ORBDAYS con la Piazza IOG, luogo strategico d’incontro e condivisione. 

Giornate arricchite con iniziative di rilievo come l’incoming di operatori esteri, la tavola rotonda con la distribuzione, 
l’Assemblea di IOG e il lancio di GVO

_ a cura di Manuele Barbon, sales manager di M.G.M. Spa

G
li ORBDAYS di Riva del Garda (10-11 luglio), sono ormai un ap-

puntamento essenziale e imperdibile per tutti i clienti attenti 

ai nuovi trend e disposti a condividere idee ed esperienze in 

un settore in continuo fermento. Dal punto di vista logisti-

co, la location si è dimostrata ancora una volta all’altezza 

della situazione sia per quanto riguarda l’ente fieristico, 

che ha messo a disposizione ampi spazi espostivi, sia 

per il comune  di Riva del Garda in grado di offrire varietà 

alberghiera e svariati spot dove effettuare i test. Uno dei 

temi più discussi tra negozianti e aziende, ma anche tra i 

brand stessi, è stato quello riguardante l’andamento del-

le vendite estive e soprattutto della campagna preordini 

per l’estate 2023. Per quanto riguarda il sell out, sembra 

che il comparto outdoor tenga abbastanza, con una leg-

gera flessione rispetto all’estate 2021 ma, ciò nonostante, il trend rima-

ne positivo. Se in parte sono stati i ritardi generalizzati di consegne a 

pesare sulle performance di vendita e a ridurre in modo sensibile il pe-

riodo di vendita pre-saldi, dall’altro lato era comunque prevedibile che 

dopo un anno boom come il 2021 la situazione si sarebbe stabilizzata 

su livelli pre-Covid. Per quanto riguarda la campagna pre order SS 23, 

 rimane una certa incertezza. Nonostante le consegne tardive stiano co-

munque influenzando le selezioni di prodotto da parte dei negozianti, in 

generale i preordini sembrano in linea con l’anno precedente, segnale 

importante che dimostra come la clientela creda nel settore outdoor. Da 

sottolineare inoltre che il comparto si sta dimostrando compatto e vo-

glioso di condividere informazioni ed esperienze tra le aziende, segnale 

importante per poter affrontare le sfide che i prossimi mesi ci porteranno.  

 

L’IMPORTANZA DEL MERCATO ITALIANO CON UNO SGUARDO 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

 Sin dalla prima edizione, ORBDAYS si rivolge alla clientela italiana che 

trova nella manifestazione il luogo ideale e il momento perfetto per inte-

ragire con le aziende. La novità di questa edizione è giunta in un momen-

to storico dove le grosse fiere internazionali faticano a trovare spazio: 

IOG e ORBDAYS hanno deciso di accettare una nuova sfida attraverso 

la collaborazione tra Assosport e Agenzia ICE per far diventare la mani-

festazione di interesse internazionale. Una delegazione di 24 operatori 

(distributori e retailer del mondo outdoor) provenienti da 10 Paesi hanno 

partecipato a due giornate di meeting, test e workshop dando esempio 

di come la formula di questo evento possa attirare anche la clientela 

estera. Nel pomeriggio di lunedì 11, la delegazione si è poi trasferita pres-

so il distretto dello sportsystem di Montebelluna. Un’iniziativa fortemente 

voluta dall’Associazione e da Agenzia ICE per favorire l’internazionaliz-

zazione degli ORBDAYS e per valorizzare un distretto che rappresen-

ta un’eccellenza dell’industria nazionale. Dopo la visita al Museo dello 

Scarpone di Montebelluna, i delegati hanno partecipato a una cena di 

networking con le aziende del territorio e hanno infine visitato le aziende 

Calzaturificio S.C.A.R.P.A. e Tecnica Group.

LA PIAZZA E L’ASSEMBLEA IOG 

Anche quest’anno, la piazza IOG è stata posizionata al 

centro dell’esposizione per essere a disposizione delle 

varie aziende sia per la presentazione dei nuovi prodotti 

che come punto d’incontro e confronto per meeting e ta-

vole rotonde. Un ringraziamento particolare va a tutte le 

aziende che hanno usato questo spazio. Nella giornata 

di lunedì si è svolta l’assemblea annuale di IOG, che ha 

visto un’attiva partecipazione da parte degli associati. 

Diversi i temi trattati: in particolar modo, oltre al consunti-

vo delle attività svolte, si è parlato della futura Accademia 

Outdoor Pro 2023 che vedrà la prima tappa lunedì 20 marzo 2023 a 

Verona. Potrebbe inoltre essere organizzata una seconda tappa ver-

so fine marzo in una località del centro Italia per coinvolgere nuovi 

negozianti. Altro momento importante è stato il rinnovo delle cariche 

sociali a norma statutaria che ha visto la riconferma all’unanimità di 

Günther Acherer (ad di Panorama Diffusion) come presidente e di  

Vittorio Forato (marketing manager di Aku Italia srl) quale vice presidente. 

Questo conferma l’importante lavoro che è stato fatto negli anni precedenti. 

Un plauso inoltre è stato espresso anche al Tavolo di Lavoro IOG.

IL GVO  E LA CULTURA OUTDOOR

 Tra i progetti condivisi con i soci e ai quali IOG si sta dedicando in modo 

importante, vi è il GVO Gruppo Valore Outdoor, gruppo spontaneo for-

mato da aziende e negozianti outdoor che hanno deciso di agire per 

tutelare il valore dei propri marchi e delle proprie insegne, ripensando il 

calendario dei saldi di fine stagione. IOG metterà in atto una campagna 

specifica per sensibilizzare tutto il settore su questo delicato argomento. 

Rimane viva anche l’importanza di fare gioco di squadra per essere più 

efficaci nella promozione della cultura outdoor. Se alcuni Paesi stanno 

mettendo in atto questa sinergia già da alcuni anni, ad esempio la Scan-

dinavia o la Francia con i loro village alle fiere internazionali, l’IOG ha vo-

luto sensibilizzare di nuovo gli associati nell’iniziare a valutare la possibi-

lità di un village italiano per 

affrontare le future manife-

stazioni. Ne è scaturito un 

vivace confronto che avrà 

sicuramente degli sviluppi 

nel medio termine, sempre 

a patto che il format delle 

fiere internazionali torni a 

essere proponibile e reddi-

tizio per le aziende. 

italianoutdoorgroup.it

Una delle numerose presentazioni 
che gli associati hanno organizzato in Piazza IOG
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L’intuizione che guida lo sviluppo tecnologico di HDry è 
semplice: spostare la barriera impermeabile al livello 
più esterno possibile per impedire ogni ingresso e 
penetrazione d’acqua all’interno della calzatura.

La membrana impermeabile e traspirante HDry è 
laminata direttamente sul lato interno della tomaia 
mediante un macchinario e un processo 3D brevettato. 
La tomaia e tutte le cuciture sono sigillate in un unico 

passaggio e senza utilizzo di nastrature. A differenza del 
sistema tradizionale ‘bootie’ con fodera impermeabile, 
l’acqua non può penetrare tra tomaia e membrana: con 
HDry la calzatura rimane sempre leggera e i piedi asciutti 
per una performance massima in qualsiasi condizione 
atmosferica. 

La membrana HDry è PTFE-FREE, PFCs-FREE e 
certificata OEKO-TEX STANDARD 100.
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Con oltre dieci anni di esperienza nello 

sviluppo di strategie climatiche Net-Zero 

e gestione dei rischi per le aziende, 

Carbonsink fornisce consulenza strategica 

e personalizzata nei settori di carbon 

management e carbon neutrality, attraverso 

lo sviluppo e la valorizzazione di progetti 

in grado di generare crediti di carbonio. Da gennaio 2022 il marchio è parte di 

South Pole, con cui forma il più grande gruppo al mondo per soluzioni e progetti 

di mitigazione dei cambiamenti climatici. Carbonsink, partner dell’evento, ha 

fornito agli ORBDAYS i crediti di carbonio necessari per compensare le emissioni 

residue. I crediti, certificati Gold Standard, sono stati generati dal progetto Water 

is Life in Madagascar, finalizzato ad aumentare la fornitura di acqua potabile 

per le famiglie che vivono nei dintorni della città di Tulear, una delle più povere di 

tutto il Paese. La costruzione e messa in sicurezza di sistemi di acqua potabile è 

iniziata nel 2018 in due villaggi e a oggi oltre 50.000 persone hanno avuto accesso 

all’acqua potabile grazie alle attività, ora estese in 20 villaggi. Il progetto ha anche 

significativi impatti sociali. Sensibilizzando la popolazione locale a una corretta e 

sicura gestione delle risorse idriche e migliorando le condizioni igienico-sanitarie, si 

riducono il rischio di diffusione di malattie e si aumenta la scolarizzazione infantile.

WAMI (Water with a Mission) è una società benefit specializzata nella produzione  

di acqua in bottiglia e in lattina, con la mission di portarla lì dove non c’è. Una giovane 

realtà che si pone l’obiettivo di dare un accesso sostenibile ed equo all’acqua 

potabile a tutti. Come? Donando 100 litri  

d’acqua a una comunità che non vi ha 

accesso per ogni prodotto venduto. 

Ciascuno è infatti legato al finanziamento 

di un progetto idrico, che consiste nella 

realizzazione di un rubinetto per portare 

acqua a una famiglia in un determinato 

posto, per sempre. È poi possibile 

conoscere la famiglia che si è allacciata 

all’acquedotto tramite un semplice  

QR Code e tenerne traccia, grazie a una 

pagina dedicata sul sito web. WAMI è 

l’artefice di iniziative che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica. Questi lavori permettono di generare annualmente crediti di carbonio di 

alta qualità, in quanto impattano contemporaneamente su numerosi SDG e hanno i 

più elevati standard di certificazione.

5 STEP PER UN EVENTO RESPONSABILE

1.  Definire lo scopo della manifestazione

2. Partire dall’organizzazione dell’evento

3. Fare un’analisi preliminare degli impatti ambientali, sociali ed economici

4. Implementare le azioni per ridurre gli impatti negativi 

 e massimizzare quelli positivi

5. Monitorare l’output di ogni fase ed essere trasparenti nella comunicazione

L
a due giorni di Riva del Garda non è stata solo occasione di con-

fronto e networking tra aziende e retailer, ma anche un’oppor-

tunità per arricchirsi e prendere consapevolezza di alcune te-

matiche, con cui non possiamo non fare i conti. Domenica nella sala 

workshop Matthieu Meneghini, direttore scientifico di Green Media Lab, 

Michele Fenoglio, founder di WAMI e Ilaria Mante-

gazza, key account manager Food, Fashion e Agri 

Value Chain di Carbonsink, hanno spiegato cosa 

si intende per Carbon Neutrality e come gli eventi 

(e i prodotti) possono essere veramente sostenibili.  

L’Intergovernmental Panel on Climate Change ha defi-

nito il processo di Carbon Neutrality come “il bilancia-

mento tra le emissioni residue e le attività di rimozione 

di quelle di anidride carbonica dall’atmosfera” che 

equivale ad azzerarle o neutralizzarle. L’obiettivo è 

raggiungere il Net-Zero emissions attraverso specifici 

strumenti chiamati crediti di carbonio che sono in gra-

do di “compensare” i gas serra, nello specifico la CO2 

equivalente (CO2e) emessa durante un determinato 

evento. Esattamente quello che è avvenuto agli ORBDAYS 2022 che, per il 

secondo anno consecutivo, sono stati carbon neutral.

COME PUÒ IMPATTARE UN EVENTO? 
Risulta fondamentale nel momento in cui si organizza una manifestazio-

ne riuscire a comprendere le ricadute dell’evento. Gli impatti possono 

essere sostanzialmente di tre tipologie: 

• economici;

• sociali (l’educazione e la sensibilizzazione, la valorizzazione territoria-

le, lo sviluppo della sinergia tra i diversi attori presenti sul territorio);

• ambientali (legati alle emissioni di gas serra, all’accumulo di rifiuti che 

non vengono correttamente smaltiti o riciclati, la perdita della biodiversità 

e la distruzione di interi ecosistemi).

LE TAPPE PER LA CARBON NEUTRALITY
Misurare: un evento inizia a esistere nel momento in cui viene pensato e 

progettato; lo scambio di e-mail, le telefonate, i necessari spostamenti degli 

organizzatori, sono tutte azioni che generano consumi di energia e di risor-

se materiali. Così come la logistica e l’accoglienza, tutto ciò che compor-

ta lo svolgimento, il disallestimento e, infine, il post evento. Quelle descritte 

sono attività che rientrano nell’analisi dello Scope 1, ovvero uno dei tre step 

necessari per avviare il percorso verso la neutralità. Segue poi lo Scope 2  

che quantifica l’energia utilizzata e lo Scope 3, necessario a identificare tutti 

gli impatti indiretti, ovvero le emissioni legate ai parteci-

panti all’evento, agli esercenti, agli alberghi e ai transfer 

e alla produzione di rifiuti. La raccolta di questi dati è 

indispensabile per la definizione di quello che viene 

definito Life Cycle Assessment, dal quale è possibile 

estrapolare l’impatto della CO2e. 

Ridurre: i dati e la consapevolezza di quanto effettiva-

mente si è consumato, consentiranno di ridurre il più 

possibile le emissioni, implementando azioni che va-

dano in questa direzione. 

Compensare: per quanto l’uomo si impegni a limita-

re al massimo le proprie emissioni, vi sarà sempre una 

soglia sotto la quale non è possibile andare. E se non 

si può ridurre, si deve compensare, ovvero neutraliz-

zare la CO2e che si immette in atmosfera. Dunque, a tale scopo verranno 

acquistati dei carbon credit, ovvero degli strumenti validati da Gold Standard 

e Verra, due organizzazioni riconosciute dall’United Nations Environment  

Programme. Ogni carbon credit equivale alla compensazione di una ton-

nellata di CO2e, e ciò avviene mediante lo sviluppo e la conseguente rea-

lizzazione di progetti di tutela ambientale esclusivamente nei Paesi in via di 

sviluppo, come definito nell’Accordo di Parigi del 2015.

S P E C I A L E  O R B D A Y S
W O R K S H O P

La fiera si conferma un evento responsabile, grazie alla collaborazione di prestigiosi partner come 
Green Media Lab, Carbonsink e WAMI. Come può una manifestazione essere a emissioni zero?

_ di Davide L. Bertagna

CARBON NEUTRAL 
PER IL SECONDO ANNO 
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DA SINISTRA: MATTHIEU MENEGHINI, 
ILARIA MANTEGAZZA E MICHELE FENOGLIO
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S P E C I A L E  O R B D A Y S
W O R K S H O P

B
rillante, innovativo e mai banale: lo stile di Crazy non si vede solo dalle 

collezioni che, anno dopo anno, vestono di colori gli amanti delle attivi-

tà all’aria aperta, ma anche dalle presentazioni che Luca Salini propo-

ne nelle diverse occasioni di incontro. A Riva del Garda, il ceo valtellinese ha 

preparato uno speech che ha voluto, fin dal titolo, sollevare una riflessione sui 

prossimi anni del segmento outdoor: “Il nostro futuro sarà diventare discount?”. 

Viviamo in un momento storico complicato segnato da una pandemia glo-

bale che ha messo il mondo in stand by e stiamo ancora pagando il prezzo 

dei ritardi di produzione per conto di alcuni dei maggiori produttori mondiali. 

Inoltre, la situazione della guerra tra Russia e Ucraina, sommata all’iniezione 

di denaro voluto dalle banche centrali, ha 

generato conseguenze importanti a livello di 

innalzamento dei prezzi delle materie prime, 

sia per carenza che per spinta inflattiva. 

La presentazione poi è entrata nel vivo, pren-

dendo come riferimento un altro settore 

merceologico e un altro Paese: quello della 

grande distribuzione alimentare. “Il settore 

alimentare è in grado di anticipare le tenden-

ze. Negli Stati Uniti stiamo assistendo a un 

declino degli ipermercati in confronto a una 

crescita importante dei discount, mentre i 

negozi alimentari continuano nella loro para-

bola discendente. In Italia la situazione non è 

dissimile: gli ipermercati sono in stagnazione, 

i piccoli negozi in constante declino e l’unico 

formato in crescita è quello dei discount”.  Di 

fatto, supermercati e discount sono differen-

temente attrattivi per i consumatori. Nel pri-

mo caso si tratta di negozi curati, dove si offre 

maggiore attenzione al cliente e una scelta 

di marche high-end in grado di attrarre clienti 

disposti a spendere di più. Nel secondo caso 

invece, si intendono delle attività che attirano 

prevalentemente opportunity seeker alla ri-

cerca di offerte e prezzo basso e l’attenzione 

del negoziante si rivolge a scegliere che tipo 

di marchi trattare per attrarre i clienti che vorrebbe. Ma c’è un altro scoglio: an-

che i brand più famosi adottano spesso una strategia di mercato aggressiva 

che non viene però dichiarata. 

All’interno di ogni azienda, le scelte di come e dove “spingere la vendita dei 

propri prodotti” avviene a vari livelli, spesso le strategie non vengono condivise 

con i partner, ma comunicate in modo differente a seconda dell’interlocutore.

1 .  L A  C A M P A G N A  V E N D I T A :  in questo primo livello, l’azienda si interfaccia con i ne-

gozianti. Si comunica loro che l’obiettivo è quello di presentarsi uniti, azienda 

e retailer, per fornire i prodotti utilizzando il loro canale distributivo come unico 

e privilegiato.

2 .   I  S A L E S  M E E T I N G :  una volta superato il livello dei retailer, ecco che l’azienda si 

interfaccia con i propri distributori e agenti; si spinge sul fatto che, oltre al ne-

gozio fisico, esistano altri canali da sfruttare e si comincia a pianificare un tipo 

diverso di vendita, di fatto smentendo quanto dichiarato al retail.

3 .  I L  B O A R D  A Z I E N D A L E :  è il terzo livello che mette a confronto guadagni e investi-

menti. Pertanto la proprietà si interfaccia con i dirigenti aziendali e  si prepara 

una strategia dove anche i distributori e agenti vengono di fatto messi da par-

te. Si spinge su una distribuzione tramite un aggressivo e-commerce diretto o 

con l’apertura di flagship stores.

4 .   I L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E :  sono solo i numeri che fanno da padrone.  

È qui che si comincia a valutare il valore di una strategia solo in funzione del 

suo rendimento, escludendo ogni tipo di relazione commerciale. Il CFO deve 

far tornare i conti, si tratta quindi con gli investitori e si cerca di trarre il mag-

gior profitto nell’immediato, bypassando il più possibile i vari players. In questo 

modo, la strategia di vendita finisce per 

diventare secondaria. L’obiettivo non è 

più vendere un prodotto, ma gonfiare il più 

possibile le vendite per ottenere denaro 

tramite un cash out totale o parziale una 

volta che il brand è diventato “conosciuto”.

“Ecco dunque che tutto il discorso che 

parte con il fare sistema, si concretizza 

invece con un mero obiettivo di opportu-

nità economica che rischia di privilegiare 

quindi una distribuzione casuale, basata 

sulla quantità e non sulla qualità, spesso a 

discapito del rapporto con il retail che su-

bisce una vera aggressione da parte dei 

brand senza che se ne accorga. In Crazy 

abbiamo adottato fin da subito una strate-

gia che si basa sulla scelta mirata dei pro-

pri partner, il no categorico alla grande di-

stribuzione, agli e-commerce generalisti e 

agli outlet”.  Perché dunque, l’azienda val-

tellinese sembra muoversi controcorrente? 

“Analizzando i dati di ricerca utilizzando 

Google come motore di ricerca, l’aggettivo 

‘economico’, riferito al prodotto per l’outdo-

or, è stata digitato circa 10 volte meno ri-

spetto al termine ‘migliore’. Oggi l’utente 

delle attività all’aria aperta è quindi ancora 

alla ricerca di qualità rispetto al risparmio, 

eppure, sempre dagli stessi dati, si evince 

che le pagine indicizzate con il termine 

‘economico’ sono molte di più, eviden-

ziando di fatto una disparità tra domanda 

e offerta”. Infine, conclude Salini: “Voglio 

riportare l’esempio di Esselunga che, nella 

fase che abbiamo raccontato, mantiene la sua clientela ad alto margine, no-

nostante la concorrenza con i discount. Cosa rende vincente questa catena di 

supermercati? Ha selezionato la sua clientela. Infatti tiene lontano i cercatori di 

sconti preferendo clienti consapevoli che si fidano dei marchi selezionati e fa-

cendo affidamento sulla preparazione dei propri dipendenti. Infine, seleziona 

le aziende in funzione della distribuzione dei loro prodotti, escludendo o limitan-

do l’esposizione dei marchi che vengono distribuiti ovunque o che non risultano 

agli occhi dell’utente finale specializzati. La scelta dei marchi che si trattano in 

negozio attira i clienti che vogliamo avere, ma serve che il negoziante analizzi 

con attenzione come e dove i marchi vengono distribuiti. Questa penso sia l’uni-

ca strategia possibile per non diventare, a nostra volta, dei discount”. 

L’intervento si è concluso con la sfilata della collezione di Crazy indossata 

da acrobati e ballerini che sono stati capaci di portare in passerella lo spirito 

dell’azienda.

IL NOSTRO FUTURO SARÀ 
DIVENTARE DISCOUNT?

Questo il titolo provocatorio dello speech di Luca Salini, ceo di Crazy.
Una riflessione sui prossimi anni del mercato dell’outdoor 

  

_ di Sara Canali

I N F O :  Crazy  -  0342.706371  -  welcome@crazy. it

Con l’aumento dei prezzi, la conseguenza 
più logica potrebbe essere quella 

di una diminuzione dei consumi, oppure 
di un’attenzione ancora più acuta 

sul prezzo di vendita. luca Salini

“

LUCA SALINI, CEO DI CRAZY

VALERIA COLTURI, FOUNDER E DESIGNER DI CRAZY





––  
1 6

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

Cos’è per te il Cervino?

È qualcosa di più di una montagna. 

L’ho definito più volte come un fratello 

maggiore perché con lui mi sono 

spesso trovato a parlare, discutere, 

in situazioni a volte pericolose. Mi 

ha insegnato tanto: non solo ad 

andare in montagna, ma anche a 

comportarmi in modo adeguato 

quando frequento questo ambiente e 

a non mentire perché significherebbe 

mettersi nei guai. Per tante persone è 

la montagna più bella del mondo con 

la sua geometria perfetta, per me va 

oltre, è sentimento, è vissuto. 

Quante volte sei salito su questa 

montagna?

La prima volta avevo 16 anni e mi ero 

appena ripreso da un grave incidente 

sugli sci. Quella volta l’ho fatto un 

po’ più per mio padre che per me, ci 

teneva molto andassi con lui in cima, 

ma poi qualcosa è cambiato. Quella 

è stata la salita che mi ha aperto le 

porte all’alpinismo e a questa grande 

passione. Sono salito tra le 100 e le 

200 volte, non so più contarle.

Cosa significa per te essere 

supportato da Vibram?

La collaborazione con questo brand 

nasce perché i suoi ideali, e la figura 

di Vitale Bramani, seguono quelli 

che sono i miei valori e la mia etica. Il 

prodotto Vibram nasce per migliorare 

la sicurezza in montagna (seppur 

consapevoli di non poterla mai 

raggiungere totalmente), dall’idea 

di fare qualcosa per le persone, e 

per me è bello fare qualcosa per gli 

altri. Inoltre condivido il modo con 

cui si parla di montagna, dove conta 

più l’esperienza che la prestazione 

e il mio film ne è un chiaro esempio. 

Infine, apprezzo molto l’attenzione 

alla sostenibilità con concetti quali 

resistenza e durabilità dei propri 

prodotti. Il mondo Vibram è un mondo 

magico di tecnologia avanzata che 

ancora riesce a stupirmi. 

Che ruolo hai in Vibram?

Sono un atleta, ma non solo. 

Intervengo in fase di realizzazione 

e di test. Lavoro a diretto contatto 

con il team di ricerca e sviluppo 

per sottoporre alla loro attenzione 

esigenze dalle quali può a volte 

essere sviluppato un nuovo prodotto. 

Alcune idee sono state prese in 

considerazione e penso che nel breve 

tempo ne vedremo delle belle.

U
no dei quattro incontri promossi da Vibram, main part-

ner dell’evento, per far conoscere ai visitatori non solo 

le sue novità di prodotto ma anche il suo ecosistema 

fatto di eventi, ambassador e iniziative. L’ingredient brand ha 

inoltre supportato i marchi partner nelle presentazioni delle 

loro novità ponendosi come uno degli assoluti protagonisti di 

ORBDAYS 2022.

CERVINO, LA CRESTA DEL LEONE
Con i suoi 4.478 metri, il Cervino è considerata una montagna 

tanto bella quanto difficile da scalare. Questa fama l’ha resa 

una delle ascensioni più ambite dell’arco Alpino. Lo sa bene 

Hervé Barmasse che in questo film accompagna gli spettatori 

sulla via normale italiana, la Cresta del Leone, considerata la 

via regina delle Alpi raccontando storie e aneddoti a essa le-

gati e consigliando come affrontare i vari passaggi. 

“Hervé è un grandissimo alpinista e divulgatore, e fa parte del 

global team Vibram creato selezionando persone che po-

tessero rappresentare al meglio lo spirito del brand e che ri-

spondessero al claim “Ordinary people being extraordinary”: 

persone “normali” in grado di compiere imprese ecceziona-

li. Oltre agli alpinisti, ci riferiamo a tutta la comunità outdoor 

e con questo film ci rivolgiamo a tutte le persone che hanno 

voglia di avvicinarsi al mondo della verticalità e della natura 

in generale con un approccio responsabi-

le. Le aziende, e i negozi, hanno il dovere di 

sensibilizzare, guidare ed educare il con-

sumatore, soprattutto il neofita”. ha dichia-

rato Jerome Bernard, responsabile sport 

e outdoor in Vibram, al pubblico presente 

nella sala workshop del Quartiere Fieristico 

di Riva del Garda.

A introdurre la proiezione del film anche 

Hervé Barmasse: “Un progetto che nasce 

per raggiungere un pubblico più vasto. Ab-

biamo voluto “abbassare” l’asticella scegliendo la via nor-

male del Cervino, quella a cui possono aspirare più persone. 

Non si parla di performance ma di esperienza in montagna 

per andare incontro a coloro che utilizzano i prodotti outdoor 

per passione. Perché al centro di questo mondo ci siete voi, 

non i super alpinisti”.

Proprio Barmasse ha voluto raccontare un aneddoto rispetto 

a Vibram: “Sono diventato guida alpina a 19 anni e nel percor-

so di formazione ricordo di aver studiato varie date legate a 

grandi conquiste dell’alpinismo e dell’arrampicata. Tra que-

ste due in particolare: una legata alla nascita del rampone e 

l’altra all’invenzione della suola Vibram da parte di Vitale Bra-

mani. Proprio lui, dopo aver vissuto una situazione difficile in 

montagna e purtroppo anche tragica, si chiese come poter 

rendere più sicuro l’approccio alla montagna e così inventò 

qualcosa che rivoluzionerò per sempre questo mondo”.

I N F O :  V ibram SpA -  0331 .999777  -  vendite@vibram.com

Uno degli appuntamenti più attesi in programma 
è stato l’intervento dell’alpinista Hervé Barmasse 

e la proiezione del film “Cervino, la Cresta del Leone” 
_ di Karen Pozzi

“VI PORTO IN CIMA”

H E R V É  B A R M A S S E ,  A L P I N I S T A  D E L  G L O B A L  T E A M  V I B R A M

HERVÉ BARMASSE
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Anima del progetto VFF Educational 

Project è Angelo Belotti, dottore in Scienze 

Motorie e Sportive, con laurea magistrale 

in scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate, posturologo clinico, 

tecnico osteopatico, chinesiologo, MFT 

e massaggiatore sportivo. “Da 35 anni mi 

occupo di armonia e funzione del corpo 

umano”, dice. “Le suole che si interfacciano 

con il piede sono sopraelevate rispetto 

al suolo e noi, essendo nati a piedi nudi, 

riceviamo informazioni totalmente 

ammorbate. L’informazione che dal suolo 

passa attraverso una suola spessa e arriva 

alla zona corticale crea delle disarmonie. Se 

invece camminiamo a piedi nudi, migliaia 

di recettori neurologici inviano informazioni 

preziose al cervello per indicare al corpo 

dove si trova nello spazio e i dettagli del 

terreno. Stimolare attivamente questi recettori migliora l’equilibrio, aumenta la 

circolazione e migliora la salute generale dei piedi”. Per Angelo, con armonia si 

intende il rendere coerente e consapevole il passaggio dall’azione alla risposta 

dell’appoggio podalico. “Se sono armonico, so come gestire una superficie 

tonda, acuta e so esattamente come far reagire il mio corpo alle stesse. 

Perché ciò avvenga, è necessario passare attraverso una rieducazione e un 

riconoscimento dell’apparato podalico nel suo aspetto più sensoriale”. L’incontro 

tra Angelo  Belotti e Vibram è avvenuto otto anni fa, quando lo stesso ha ricevuto in 

regalo le Vibram FiveFingers da un gruppo di amici. “Avevo rotto cinque ossa nel 

piede sinistro cadendo dalla moto e all’inizio ero abbastanza incuriosito. Appena 

indossate però ho avuto subito delle sensazioni positive e volevo entrare in 

contatto con Vibram. Oggi vesto solo queste calzature, non ne ho altre e le uso per 

tutte le attività e le occasioni. La collaborazione effettiva è cominciata due anni 

fa, prima come relatore e divulgatore, poi, amando il piede, ho deciso di fare di 

questa passione un sito sulla conoscenza. L’educational è nato così”. Il concetto 

è quello di dare informazione del piede che va nella suola, non della suola che 

copre il piede. “Il nostro progetto è quello di passare dalla costumer service alla 

costumer care fino ad arrivare alla human care tramite il piede, centralizzando il 

concetto di essere uomo con i piedi per terra”.

“ Passare da una scarpa strutturata alla nostra 
con le cinque dita necessita di una fase di adattamento”, 

Dice Sergio Rossato. “Si possono praticare tutte le discipline, 
ma è necessario passare diverse fasi di adattamento 

e di rieducazione di tutta la catena motoria. Il sito dedicato 
all’educational fornisce diversi tutorial dall’uso quotidiano 

fino alla performance sportiva senza dimenticare l’allenamento 
in un programma di formazione che dura circa 20 giorni.

S
i chiama VFF Educational ed è il progetto lanciato da 

Vibram per guidare l’utente nel sistema podalico alla 

scoperta del piede. Un sito internet dedicato allo stru-

mento principale per tutte le attività sportive, spesso dimentica-

to e poco conosciuto e che, attraverso le sue calzature Vibram 

FiveFingers, l’ottagono giallo vuole  riscoprire. Gli ORBDAYS 

hanno rappresentato l’occasione per rendere la teoria real-

tà ed è stata offerta la possibilità di fare un’esperienza delle 

scarpe con le dita sotto la guida del global category manager  

Sergio Rossato e di Angelo Belotti, consulente e ideatore del 

programma. “Abbiamo a che fare con uno strumento incre-

dibile, un complesso sistema architettonico con tre caratte-

ristiche principali: solidità, flessibilità e stabilità”, commenta 

Sergio. “La sua struttura è un capolavoro non solo di architet-

tura ma anche di biomeccanica, con le sue 28 ossa, compresi 

i sesamoidi costanti, 33 articolazioni e 20 muscoli e 107 lega-

menti”. L’experience è passata poi alla fase successiva, quel-

la dell’incontro con il proprio piede che ha avuto inizio con un 

gesto semplice: togliere scarpe e calzini e osservare i propri 

piedi prendendo confidenza con la loro forma e le loro con-

dizioni. Si è poi passati alla fase di massaggio, uno dei modi 

migliori per stimolare i nervi e i muscoli. Sul sito sono presenti 

anche degli altri esercizi di attivazione come passare le dita 

delle mani tra quelle dei piedi e l’uso del gomito per strofinare 

l’intera pianta. E ancora un’intera sezione dedicata alla cono-

scenza di questo strumento che abbiamo a di-

sposizione e che spesso dimentichiamo. Infine, 

la quarta fase prevede di usare il piede allenan-

dolo, camminandoci, sperimentandone le sen-

sazioni e ricevendo le informazioni che arrivano 

dal terreno. Una camminata all’aria aperta a 

piede nudo o con l’intermediazione di una Five 

Fingers permette di avere una conoscenza più 

approfondita di ciò che ci circonda. 

Allo stand Vibram della fiera di Riva del Garda era presente 

anche uno scanner in grado di fornire immediatamente infor-

mazioni circa la lunghezza, l’appoggio e la rotazione dei piedi 

per una maggiore consapevolezza di cosa ci tiene in piedi e 

ci permette di svolgere tutte le attività quotidiane. 

S P E C I A L E  O R B D A Y S
T E S T

I N F O :  V ibram SpA -  0331 .999777  -  vendite@vibram.com

VFF Educational è il progetto di Vibram che mette al centro la riscoperta 
di una delle parti del corpo più nascosta e meno raggiunta 

_ di Sara Canali

ALLA SCOPERTA DEL PIEDE PERDUTO

S T I M O L A Z I O N E  A R M O N I C A

ANGELO  BELOTTI 
E SERGIO ROSSATO 



www.paragonshop.it
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I N F O :  polartec.com

S P E C I A L E  O R B D A Y S
I N G R E D I E N T  B R A N D

Anche HDry è stato protagonista non solo con i propri prodotti e tecnologie, 
ma anche con un’intensa attività di branding nelle varie fasi della fiera

_ di Susanna Marchini

Polartec come main partner dell’evento ha fornito a tutto lo staff 
le divise composte da due dei suoi tessuti top di gamma

_ di Susanna Marchini

L’ESSENZIALE È VISIBILE AGLI OCCHI

A PROVA DI FIERA

H
Dry c’è, ma non sempre si vede. In quanto ingredient brand, 

il marchio non vende un prodotto finito e quindi è stato di fon-

damentale importanza avere un elemento supplementare di 

visibilità che convogliasse il pubblico verso il loro spazio per saperne 

di più. Lo stand HDry è stato concepito proprio per colpire e attira-

re i visitatori ed invitarli a colloquiare. Grazie allo spazio luminoso e 

i materiali che illustrano la tecnologia HDry, lo stand è stato il centro 

di numerose e interessanti conversazioni per co-

noscere meglio le caratteristiche del prodotto e le 

differenze con i sistemi tradizionali. In particolare, 

ha suscitato molta curiosità la dimostrazione pra-

tica organizzata dal brand; due calzature, una re-

alizzata con tecnologia HDry e l’altra con sistema 

tradizionale di fodera impermeabile, sono state 

immerse in un piccolo acquario pieno d’acqua 

colorata. Grazie all’ aggiunta speciale di una to-

maia trasparente, nelle calzature senza tecno-

logia HDry la penetrazione del liquido tra 

tomaia era visibile ed evidente. 

Tra i diversi prodotti con tecnologia 

HDry esposti nello stand, lo scarpone 

SCARPA Phantom 8000 HD è stato tra i più ammirati. Uno scarpone 

doppio progettato per attività di alpinismo in ambiente Himalayano 

e in condizioni di freddo estremo. Infatti, è stato utilizzato dall’alpinista 

Nims Purja nel 2020 per il suo incredibile record di salite delle 14 mon-

tagne più alte della terra e della prima invernale al K2. Estrema legge-

rezza, volumi contenuti, calzata precisa e confortevole, isolamen-

to, comfort e performance sono le sue caratteristiche. In questo 

caso, la membrana HDry è stata applicata direttamente alla 

ghetta protettiva esterna, bloccando vento, neve e ghiaccio 

provenienti dall’esterno e garantendo una traspirazione idea-

le in qualsiasi condizione climatica e di sforzo fisico.

I N F O :  HDRY.com

VEST 66 NORTH IN POLARTEC ALPHA
Gilet progettato per le attività all’aperto durante la 

primavera e l’estate, nonché come strato inter-

no nello sci, nell’escursionismo e nello sci alpini-

smo. Questo vest è costituito da un rivestimento 

interno in Polartec Alpha, materiale molto leggero 

e caldo che viene posizionato nella zona dei pol-

moni dove l’isolamento è più necessario. Polartec 

Alpha è stato originariamente inventato per le forze 

speciali statunitensi che avevano bisogno di un si-

stema di isolamento superiore per far fronte alle va-

riazioni di temperatura. Questo isolamento attivo 

è stato studiato per garantire un calore costante, 

consentendo al contempo una maggiore traspirabilità durante le atti-

vità. La tecnologia di scambio d’aria crea un comfort duraturo senza 

la necessità di cambiare la stratificazione dell’equipaggiamento.

T-SHIRT IN POLARTEC POWER DRY
Polartec Power Dry è il tessuto più avanzato per la gestione dell’umidi-

tà a contatto con la pelle. Grazie alla sua struttura a maglia bi-com-

ponente, ogni fibra lavora con la massima efficienza allontanando la 

condensa dal corpo e trasferendola sulla superficie esterna per una 

rapida evaporazione durante l’attività. La superficie esterna del tessu-

to disperde e rilascia l’umidità velocemente per garantire un’asciuga-

tura più efficiente. L’evaporazione continua impedisce la saturazione 

e regola la temperatura in condizioni sia di caldo che di freddo.

“ Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto in fiera. 
Per un ingredient brand come HDry è stato molto importante 

aumentare la propria visibilità in un contesto tecnico 
e professionalmente elevato e soprattutto avere l’occasione 
di poter raccontare il proprio heritage, dai primi passi della 

tecnologia di laminazione delle membrane impermeabili 
e traspiranti fino appunto alla creazione del marchio.

Matteo Morlacchi, fondatore di HDry

Da sinistra, 
Guido Bonseri, 
collaborator,
Gaia Ferrazzi, 
international 
marketing 
specialist & pr, 
Matteo Tolio, 
sales & marketing 
manager Italy, 
UK and Cycling 
Europe
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B
OA Fit System è un sistema di chiusura brevettato che ridefinisce il fit 

delle calzature per garantire prestazioni migliori agli atleti. Si compo-

ne di tre parti integranti: una rotella micro-regolabile, lacci leggeri ma 

estremamente resistenti e guide dei lacci a basso attrito, che vengono appli-

cate in configurazioni progettate in modo unico. 

I componenti di questo sistema vengono testati nelle condizioni più estreme e 

sono coperti dalla garanzia a vita. Infatti dal 2019, nel Performance Fit Lab di 

BOA, vengono condotti studi indipendenti e scientifici che misurano l‘impatto 

biomeccanico della vestibilità. I test sulle loro configurazioni (Basic, Improved 

e PerformFit Wrap) hanno dimostrato che migliorano le prestazioni degli atleti 

rispetto alle chiusure tradizionali.  

Il rotore BOA è progettato specificamente per resistere ai possibili impatti du-

rante le attività. In caso di urto la rotella si sgancia per evitare la rottura e può 

essere facilmente inserita di nuovo in autonomia. Il laccio Dyneema textile TX4 

è specificamente progettato per essere leggero, altamente resistente e non 

elastico. Il sistema può essere micro regolato istantaneamente e quando la 

rotella è inserita, il sistema blocca completamente il laccio, rendendolo fisso.

L A  S T O R I A

BOA nasce sulle Montagne Rocciose nel 2001 grazie a un’intuizione di 

Gary Hammerslag, imprenditore con la passione per lo snowboard e 

il surf. A metà degli anni novanta, Gary si trasferisce con la famiglia a 

Steamboat, in Colorado, dopo aver venduto con successo la sua pre-

cedente attività, un’azienda che creava soluzioni innovative per cate-

teri per migliorare la velocità e l’efficacia delle procedure di angiopla-

stica.

Arrivato a Steamboat dalla calda California, Gary inizia a praticare lo 

snowboard in maniera assidua e inizia a interrogarsi sul comfort della 

sua attrezzatura. Riflette soprattutto sulla possibilità di migliorare dra-

sticamente la vestibilità e le prestazioni dei sistemi di allacciatura dello 

snowboard e pensa che sia possibile farlo applicando alcuni elementi 

provenienti dalle sue conoscenze nel campo dei dispositivi medici.

Dopo numerosi prototipi e test, nasce il BOA Fit System, il sistema di 

chiusura innovativo che garantisce una calzata di precisione, veloce e 

senza sforzo. I primi due partner del nuovo marchio, K2 e Vans, hanno 

permesso il lancio dei primi scarponi da snowboard equipaggiati con 

BOA Fit System nel 2001.

Oggi è un’azienda internazionale con uffici in tutto il mondo e un’uni-

ca visione: creare prodotti rivoluzionari, innovativi e di alta qualità, in 

grado di trasformare il concetto di calzata. Partendo dal mondo degli 

sport invernali, il marchio ha allargato i propri orizzonti in altri sport: dal 

ciclismo al golf, dal running allo scialpinismo fino ad arrivare in tempi 

recenti al tennis.

I N F O :  boa.com

Il team BOA ha supportato i suoi partner durante le presentazioni delle nuove collezioni, 
spiegando perché il Fit System dà una marcia in più ai modelli per il trail running

_ di Susanna Marchini

S P E C I A L E  O R B D A Y S
I N G R E D I E N T  B R A N D

LA PRECISIONE CHE CONTA 

Altra Mont Blanc BOA, 
uno degli ultimi modelli 
con BOA Fit System 
che verrà lanciato in agosto

adidas Terrex Two BOA, 
il primo modello da trail running 
con BOA Fit System lanciato 
nel 2018

BOA è stata fondata a 
Steamboat Springs, CO

BOA apre la prima
sede a Denver, CO

BOA apre i suoi 
uffici in Giappone

BOA apre i suoi 
uffici in Cina e Korea

BOA apre i suoi 
uffici in Austria

BOA inaugura il 
Performance Fit Lab

GOLF

CACCIA

Lancio del primo prodotto
per il CICLISMO con PEARL 
iZUMi
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RUN
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S P E C I A L E  O R B D A Y S
C A R T O L I N E  D A L L A  F I E R A

L’ottava edizione, si è rivelata l’occasione perfetta per mostrare il viso più bello e autentico 
dell’outdoor & running industry italiana (e non solo). In senso figurato ma anche letterale: 

l’anno scorso le mascherine avevano frenato gesti consueti in eventi come questo.

Gli ORBDAYS 2022 hanno avuto il merito di annullare 
ogni distanza e rimettere al centro le persone. 

Riscoprendo la potenza dello sguardo e il valore del sorriso
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S P E C I A L E  O R B D A Y S
C A R T O L I N E  D A L L A  F I E R A
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Siamo molto felici di presentare la prima scarpa da Trail Running 
realizzata con tessuto Polartec. Una collaborazione nata 

in modo spontaneo tra i due partner che condividono gli stessi 
valori quali l’innovazione, la performance e la qualità 

del prodotto. Polartec Windbloc è un tessuto a tre strati con 
membrana altamente durevole che garantisce un’elevata protezione 

dagli agenti atmosferici come vento, acqua e freddo. Windbloc è in grado 
di mantenere un un’ottima termoregolazione, fornendo il massimo coMfort 

ed elesticità durante tutta la performance.
Spero questa sia la prima di tante altre collaborazioni insieme a Scarpa. 

Matteo Tolio, Sales & MKT Manager Italy, UK and Cycling Europe, Polartec

Collaboriamo con SCARPA dal 2011 
con i progetti di ski mountaneering. 

Oggi presentiamo il primo 
da trail con cui immettiamo 

l’innovazione Li2 in questo segmento. 
“i” sta per incremental, ovvero 

la possibilità di microregolare la calzata e il fit della 
calzatura stessa. I benefici del 360wrap, come hanno 
battezzato in SCARPA questo sistema di allacciatura, 

è preciso, avvolgente e sicuro. 
Marco Ammiraglio, BOA

“ “

S
CARPA ha scelto gli Outdoor & Running Business Days per presen-

tare in esclusiva mondiale l’ultima nata nel mondo del trail running: 

Ribelle Run Kalibra G. Disponibile dal prossimo inverno, si tratta 

del risultato di un percorso impegnativo e sinergico tra il brand e i partner, 

Polartec e BOA, che hanno collaborato per realizzare un prodotto alta-

mente performante e in grado di fornire protezione, comfort e sicurezza 

in condizioni estreme di neve, acqua e fango.

“Ribelle Run Kalibra G rappresenta per noi l’apice della tecnicità. Lo è 

per le caratteristiche intrinseche dei materiali che la costituiscono, ma 

soprattutto per la sua destinazione d’uso. Un prodotto, un po’ di nicchia, 

dedicato a condizioni climatiche difficili con necessità di protezione, 

sicurezza e comfort. Queste le parole di Marco De Gasperi, category 

manager di SCARPA che insieme ai rappresentanti di Polartec e BOA 

hanno presentato il prodotto a Riva del Garda durante la due giorni 

dell’evento dedicato ai negozianti. 

Al lancio, avvenuto nella Piazza IOG, un’area centrale di networking 

realizzata dall’Italian Outdoor Group, presente anche un’altra icona 

dello skyrunning: Marino Giacometti, presidente delle ISF (Federazione 

Internazionale Skyrunning) e organizzatore (nonché vincitore della pri-

ma edizione) della Monterosa Skymarathon con cui SCARPA ha stretto 

una partnership. Giacometti ha ripercorso l’evoluzione delle scarpe da 

corsa in montagna dal 1994 a oggi riconoscendo l’altissima tecnicità 

rappresentata da Ribelle Run Kalibra G e quanto un equipaggiamento 

corretto sia la chiave per affrontare sfide come la gara del Monterosa in 

modo più “sicuro”. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, domenica 10 luglio, SCARPA ha or-

ganizzato una run test della calzatura con Marco De Gasperi, alla quale 

abbiamo partecipato, dove i presenti hanno potuto sentire in prima per-

sona comfort e leggerezza di questa creazione di cui il brand va parti-

colarmente fiero.

Quello tra SCARPA e i brand partner 
che hanno contribuito alla realizzazione della 
Ribelle Run Kalibra G. Una calzatura pensata 
per garantire, in condizioni meteo estreme, 

protezione, sicurezza e comfort
_ di Karen Pozzi

UN LAVORO 
DI SQUADRA

R I B E L L E  R U N  K A L I B R A  G

A  C H I  È  D E D I C A T A  /

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I  E  T E S T

T O M A I A  /  realizzata in Windbloc di Polartec. 

Protegge da vento, acqua e freddo. Questo 

materiale, utilizzato per l’abbigliamento, viene 

per la prima volta inserito in una calzatura

S I S T E M A  D I  A L L A C C I A T U R A  / 
360WRAP, sistema con 

BOA Li2 Dial brevettato da 

SCARPA. L’allacciatura 

chiude istantaneamente 

sia la parte anteriore che 

posteriore del piede grazie 

a una fettuccia che viene, 

come i cavetti, azionata dal 

movimento del BOA. Inoltre 

questo sistema permette di 

regolare la chiusura sia in 

senso orario che in senso 

antiorario e quindi, senza 

sbloccare il BOA, si può 

regolare il fit velocemente e 

in modo preciso a seconda 

delle esigenze

I N T E R S U O L A  /  in EVA 

a media densità, 

molto durevole nel 

tempo e con uno shock 

absorbing ad alti livelli 

in grado di mantenere 

la morbidezza tipica 

della Ribelle Run

B A T T I S T R A D A  /  con 

tassellatura da 6 mm 

e un design molto 

particolare che si adatta 

molto bene anche al 

ramponcino quando 

viene applicato in 

condizioni di neve o 

ghiaccio

S U O L A  /  Presa 

sviluppata per terreni 

innevati. Caratterizzata 

da una speciale 

tipologia di gomma 

che resiste a particolari 

condizioni di freddo 

e non perde le sue 

proprietà a basse 

temperature

All’atleta o al vero amante della montagna che cerca una scarpa 

altamente performante e che tenga i piedi caldi, asciutti e privi di 

detriti per un lungo periodo durante le corse in ambiente. 

Sul prossimo numero di Outdoor Magazine troverete 

un approfondimento sulla presentazione della calzatura tenutasi 

a Riva del Garda e la nostra intervista a Marco De Gasperi
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INFO: Tecnica Group
0422.8841- info@tecnicagroup.com

BE
LIGHTGO
FAST

MIXT 18
CONFORTEVOLE
COMPATTO
VERSATILE
310 G.

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I  E  T E S T

I N F O :  Calzaturif ic io  S.C .A .R .P.A .  -  0423.5284 -  info@scarpa.net

M A R C O  D E  G A S P E R I ,  C A T E G O R Y  M A N A G E R  D I  S C A R P A

Come procede la presenza di SCARPA in questo mercato? 

Siamo alla terza stagione da quando è partito questo progetto e sta andan-

do molto bene: i piccoli numeri iniziali stanno crescendo nettamente anno 

dopo anno. Stiamo concludendo il percorso che ci ha portato ad avere una 

gamma di prodotti quasi completa che risponde un po’ a 

tutti i livelli e alle varie esigenze. Questo consente di trova-

re, a qualsiasi tipo di praticante, il prodotto adatto a lui tra le 

nostre proposte. A questo punto dobbiamo fare un salto di 

qualità per migliorare alcuni aspetti che non ci soddisfano 

legati a problematiche più generali, come le consegne e 

la mancanza di materiale, perché un brand come il nostro 

merita di essere ad altissimo livello in tutti gli aspetti. Direi 

che per ora la scommessa di affermare SCARPA nel trail 

running è stata vinta.

Cosa ha contribuito a questa crescita?

L’apertura a nuovi canali di distribuzione quali i negozi run-

ning rispetto ai soli specializzati outdoor e montagna, contri-

buisce ad aumentare numeri e visibilità del brand SCARPA 

presso questo tipo di consumatore. Un importante ruolo lo 

hanno avuto le manifestazioni alle quali ci siamo legati con una partnership, 

perché ci hanno avvicinato ai praticanti. E infine, ma non per importanza, gra-

zie al prodotto che sta facendo parlare bene di sé tra chi è appassionato di 

questo mondo. 

Quanto conta attualmente in SCARPA il trail running rispetto al mondo 

alpinistico?

La percentuale, seppur ancora di netta minoranza, è cresciuta. La cosa più 

importante è che da quando siamo partiti abbiamo fatto quasi +300% in due 

anni rispetto a quello che facevamo nel 2020 in questo mondo. Ci aspetta la 

grande sfida, lavorando globalmente e non solo sull’Italia, di crescere nello 

stesso modo anche negli altri Paesi.

In generale, come vedi il mercato del trail running 

negli ultimi anni?

La crescita continua a esserci e supera anche le aspet-

tative. Confermiamo inoltre l’aumento di clienti tradizio-

nalmente outdoor che oggi per camminare utilizzano la 

scarpa da trail running. 

Qual è la vostra strategia per i prodotti SS 23?

Si tratta di una strategia del brand in generale, impronta-

ta all’implementazione della sostenibilità in tutte le cate-

gorie, anche in quella del trail running che è per eccel-

lenza quella che ne ha maggior bisogno. I prodotti da 

corsa infatti vengono usati con più frequenza e rischiano 

di consumarsi più velocemente. Serve quindi avere più 

prodotto riciclato e riciclabile possibile nelle calzature. 

Da questo assunto uscirà la Spin Planet, la scarpa per le 

lunghe distanze dal beginner al professionista.

Pensi che l’aspetto delle consegne e della logistica migliorerà nella 

prossima stagione?

Ormai è una sfida globale che dobbiamo vincere. Il mercato del trail running 

è prettamente asiatico e siamo entrati in una factory che ci garantirà maggior 

efficienza e qualità. Da capire invece l’aspetto di reperibilità delle materie pri-

me che non dipende da noi.

“Trail Running: abbiamo vinto una scommessa!”

MARCO DE GASPERI
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S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

Dal multisport fino all’approach: 
presentate a Riva del Garda le nuove 

proposte Dolomite per la SS 23. A seguire, 
experience guidata con test del modello 

Crodanera HI GTX fino al Castello di Tenno
_ di Pietro Assereto

SU TUTTI I FRONTISU TUTTI I FRONTI

A
ldo Felici, direttore commerciale Italia Dolomite footwear, in 

apertura di presentazione, ha spiegato quanto il covid ab-

bia influenzato il mercato e, più in generale, abbia cambiato 

la concezione di attività all’aria aperta: dalle bici, al trekking, pas-

sando per la corsa. Il lato positivo riguarda sicuramente le vendite: 

Il lato negativo invece, evidenziato anche dal Soccorso Alpino, è il 

fatto che i neofiti molto spesso non hanno attrezzatura adeguata 

all’ambiente di montagna. Ed è proprio da questo aspetto negativo 

che Dolomite ha deciso di sviluppare la nuova collezione. Focus 

principale: la sicurezza. Proporre a questa tipologia di clienti uno 

scarpone “vecchio stampo” sarebbe stato controproducente. 

Dolomite ha quindi optato per una scarpa più sicura di una da 

trail ma, allo stesso tempo, bassa, leggera e comoda. Sono 

stati concepiti quindi tre nuovi modelli: Crodarossa Tech GTX, 

Crodanera Tech GTX e Carezza. Un binomio, insieme a un capo di 

abbigliamento, che risponde alle esigenze di mercato degli ultimi 

due anni. 

Terminata la presentazione, ha preso vita l’experience accompa-

gnata da Guida Alpina. Un trekking ad anello fino al Castello di 

Tenno (6.2 km), dove i negozianti hanno potuto testare il modello 

Crodanera HI GTX. 

LA CRODAROSSA TECH GTX
Viene definita da Aldo Felici “molto innovativa 

per Dolomite”, in quanto ha una tomaia legge-

ra in poliestere molto simile ai modelli da Trail 

Running. Fa parte della nuova 

linea Mountain Performance 

 di Dolomite ed è adatta all’ap-

proach, alla via ferrata e al 

trekking più impegnativo. Si 

distingue per il suo design ori-

ginale che richiama i caratte-

ristici picchi dolomitici e per le 

sue soluzioni costruttive volte a 

garantire un comfort e un livel-

lo di performance in ogni tipo 

di condizione. 

“Ciò che differenzia questa 

scarpa da quelle del mondo 

Trail è che sono montate su 

forma: non dunque costruite 

a “sacchetto” come quelle da 

corsa in montagna, ma bensì 

come una da trekking”. Alla 

tomaia viene aggiunto un sot-

topiede di montaggio, che per-

mette alla scarpa di flettersi perfettamente ma 

rimane molto sicura tant’è che Aldo Felici la 

consiglia anche per le vie ferrate: la zona del 

tallone è costruita con EVA più morbida, per 

una maggiore ammortizzazione, mentre quel-

la in cui è presente anche la climbing zone, è 

più rigida per ottenere precisione e stabilità. 

Il battistrada invece garantisce ai piedi un’a-

dattabilità a 360°, offrendo comfort, stabilità 

e trazione. Realizzato con mescola Vibram 

Megagrip, si distingue per l’originale soluzione 

bi-color, che definisce le aree di funzionalità. La 

zona anteriore è stata progettata per fornire tra-

zione su ogni tipo di terreno, mentre quella poste-

riore garantisce grip e supporto in frenata duran-

te le discese. 

LA CRODANERA TECH GTX
Dal mondo dell’approccio e 

della ferrata si passa a quello 

del fast hiking. La Crodanera  

Tech GTX è una calzatura 

multifunzionale e versatile, 

capace di adattarsi alle esi-

genze di coloro che cercano 

un‘esperienza leggera, veloce, 

sportiva, reinterpretando il con-

cetto classico della scarpa da 

trekking in una chiave più mo-

derna. Si distingue per il suo 

design contemporaneo, ispi-

rato al mondo del trail running, 

arricchito dal sapere artigia-

no del brand e dalle soluzioni 

costruttive che permettono a Croda Nera Tech 

GTX di performare in sicurezza su diversi tipi di 

terreno senza rinunciare al comfort. L’intersuola 

è realizzata con mescola riciclata al 20% e pre-

senta un’EVA a doppia densità, capace di offrire 

allo stesso tempo ammortizzazione e stabilità. Il 

battistrada invece è stato studiato per affronta-

re diversi tipi di terreno. Realizzato con mescola  

Vibram Megagrip, presenta tasselli multidirezio-

nali per un grip eccellente in ogni situazione. 

CAREZZA
Infine, è il turno di Carezza: un connubio ricerca-

to tra stile, comfort e sostenibilità che promette 

di essere la compagna ideale durante le avven-

ture estive di ogni giorno. “Una scarpa classica 

da Lago di Garda: puoi andare in bici, fare una 

passeggiata o qualsiasi altro sport, anche quelli 

acquatici”. Molto leggera, anch’essa ha una co-

struzione anatomica e segue il trend della soste-

nibilità: è, infatti, riciclata al 70%, sia il tessuto che 

la gomma. È molto comoda, tant’è che si può uti-

lizzare anche senza calze. Una scarpa perfetta 

per viaggiare. 

I  M O D E L L I  P R E S E N T A T I

I N F O :  Dolomite  -  0422.884488 -  info@dolomite . it

ALDO FELICI

Più gente si approccia a questo mondo, 
più prodotti vengono venduti.“



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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I N F O :  La  Sportiva -  0462.57080 -  lasportiva.com

Quanto conta la calzatura giusta nel trail running di alto livello?

La scarpa è lo strumento principale che rende un corridore performante, 

perché è ciò che sta tra il suolo e l’energia muscolare che il corpo usa 

per muoversi. Scegliere la scarpa giusta a seconda della distanza e del 

terreno permette di esprimere al meglio il proprio potenziale. Decidere 

la quantità di ammortizzazione necessaria, il tipo di trazione e la stabilità 

è la maniera per affrontare la corsa in montagna nel modo migliore.

Coinvolgete gli atleti nel processo di progettazione?

In La Sportiva disponiamo di un team di atleti dedicato ai test dei nuovi prodotti 

e alcuni di questi vengono coinvolti dalla fase di progettazione fino al prodotto 

finale. Per noi questo approccio è fondamentale perché i runner sono molto 

bravi a individuare eventuali problemi correndo per svariati chilometri e su 

diversi tipi di terreno e altitudini. Questo processo può durare fino a due anni ed 

è quindi molto importante conoscere e capire le loro esigenze, oltre a quelle del 

mercato. Durante questo processo utilizziamo una combinazione di atleti e runner 

amatoriali, in modo tale da capire come si comporta la scarpa sia in caso di 

prestazioni elevate che di utilizzo normale.

Qual è il modo migliore per consigliare le calzature da trail?

Per prima cosa mi piace chiedere quanto corre la persona e che tipo 

di terreno e di distanze ama percorrere. Questo è un buon punto di 

partenza per restringere il campo di utilizzo e consigliare la scarpa 

giusta. Si preferisce correre per brevi distanze su terreni tecnici o per 

lunghe distanze su terreni facili? È importante avere una buona aderenza 

al fango o la scarpa deve essere reattiva per la corsa invernale? Con due 

o tre domande semplici, diventa abbastanza facile consigliare qualche modello.

Come pensa che stia cambiando il mercato trail running?

Il mercato è in continua evoluzione e alcune tendenze sono sempre nel nostro 

mirino per fornire risposte innovative alle esigenze dei corridori. 

Attualmente stiamo lavorando sull’approvvigionamento di materiali e processi 

per migliorare il ciclo di vita dei prodotti, non solo utilizzando più tessuti riciclati, 

ma anche guardando alla longevità del prodotto. L’attuale popolarità del 

trail running ha fatto aumentare la richiesta di comfort, leggerezza e reattività 

nelle scarpe e in tutti i prodotti per la corsa. Questo tipo di domande ci spinge 

sempre a migliorare, oltre che a continuare a correre.

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

U
na volta si parlava solo di alpinismo, quella maniera dura e 

pura di andare in montagna. Oggi si sono sviluppate molte-

plici discipline come l’arrampicata sportiva e il trail running, 

che hanno reso possibile approcciare questo 

mondo in modi completamente diversi. La 

Sportiva, azienda che da sempre prova a es-

sere molto vicina a chi pratica attività outdoor, 

ha percepito molto bene questa evoluzione e 

con la sua nuova collezione ha deciso di spin-

gersi ancora più in là per quanto riguarda la 

tecnicità dei suoi modelli e fornire il giusto equi-

paggiamento ai suoi consumatori più esigenti 

come guide alpine, atleti e utilizzatori esperti 

con giunture ben allenate. 

Sicurezza, comfort, leggerezza. Queste le pa-

role chiave che hanno guidato la progetta-

zione della nuova collezione. La decisione di 

rendere ancora più performanti questi modelli 

viene dall’esigenza e da un input arrivati direttamente dagli atleti del 

brand, nello specifico dalla squadra di François Cazzanelli. La sfida 

è stata riuscire a combinare all’interno di un prodotto da mountain 

running alcune delle caratteristiche tipiche degli scarponi da alpini-

smo. Dopo due anni di sviluppo, il team è riuscito a conciliare idrore-

pellenza, protezione e durabilità con leggerezza, fluidità di cammi-

nata, peso e facilità di calzata.

E proprio da questo desiderio di alzare ancora 

di più l’asticella dei nuovi prodotti, La Sportiva ha consolidato la sua 

collaborazione lunga ormai quasi ottant’anni con Vibram.  

Per realizzare la sua serie Aequilibrium, il brand trentino ha integrato 

nelle sue calzature la nuova tecnologia Vibram SpringLug Tech. 

Questa tecnologia pensata per le suole del segmento alpinistico 

ha un design caratterizzato da due aree sul tacco e sulla punta, che 

garantiscono un elevato grip soprattutto sulla roccia, sia durante l’u-

tilizzo classico che in condizioni di bagnato. La suola è caratteriz-

zata da un guscio in gomma al cui interno è presente poliuretano 

a bassa densità, a 0,31 kilogrammi su metro cubo. È una tecnologia 

che permette di garantire comfort, adattabilità e un supporto sem-

pre stabile. 

A E Q U I L I B R I U M  S P E E D  G T X 

GHETTA ESTERNA / idrorepellente in tessuto elasticizzato 

CUSCINETTO / protettivo integrato nella ghetta

BORDO PUNTA / tecnologia PU TechLite per la regolazione dei volumi

BORDATURA / film trasparente in PU antiperforazione

TALLONE / Double Heel con geometria a doppio tassello posteriore

FODERA / Gore-tex Performance Comfort impermeabile e traspirante

ALLACCIATURA / rapida e precisa con sistema Quick-Lace

AI PIEDI DEI PIÙ TOSTI

“Non smettiamo mai di correre”

Il team La Sportiva ha presentato la sua collezione SS 23 ricca di novità. 
Le calzature realizzate puntano al massimo della performance per i percorsi più sfidanti 

_ di Susanna Marchini

J O N A T H A N  W YA T T  –  P R O D U C T  S P E C I A L I S T  P E R  L A  S P O R T I V A

Gli altri modelli presentati in esclusiva agli ORBDAYS 2022, 
Jackal II BOA (in foto il modello woman) e Mutant
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B R O O K S  -  C A L D E R A  6 
Le due novità della Caldera 6 sono il sistema di ammortizzazione DNA LOFT v3 

con nitro-infusione e la suola riconfigurata. Il mesopiede interno rende la corsa 

più sicura, senza tuttavia sacrificare la traspirabilità grazie alla nuova tomaia in 

air mesh. La stabilità durante il gesto atletico è garantita da intersuole e suole, 

che sono state ridisegnate con pareti laterali rialzate che tengono fermo il piede 

e una piattaforma allargata per una corsa stabile. Inoltre la suola è divisa sul 

tallone stabilizzando in fase di atterraggio su terreni irregolari. Una menzione 

particolare va fatta al sistema DNA LOFT v3 che conferisce massima morbidezza, 

assorbendo gli urti chilometro dopo chilometro.

P E T Z L  -  N A O  R L  
Pensata per il mondo 

del trail e delle ultra, trail 

e ultra-trail, regala 1500 

lumen di potenza racchiusi in 

soli 145 grammi. Grazie alla tecnologia Reactive 

Lighting, la potenza dell’illuminazione si adatta automaticamente 

alla luminosità ambientale: in questo modo gli interventi manuali 

sono ridotti e l’autonomia è ottimizzata. Come richiesto da molte 

gare trail, la luce rossa posteriore, fissa o lampeggiante, garantisce 

di essere visibili nelle ore notturne. Ricaricabile mediante una porta 

USB di tipo C, la batteria può essere anche di riserva per ricaricare 

altri dispositivi (telefono, orologio...).

P R O D O T T I  T E S T A T I

P
unta Larici è uno dei trekking più ambiti dell’Alto Gar-

da per panoramicità e bellezza del tracciato. Una 

terrazza naturale a picco sul lago, posta a 907 metri 

di altezza e accessibile sia a piedi sia in bici. Arrivare in vetta 

quando i primi raggi del sole fanno capolino da est e illumi-

nano la distesa d’acqua sottostante, è un’esperienza davvero 

emozionante. Che ripaga della fatica di svegliarsi alle 3:30 del 

mattino. Il trail notturno di Brooks, powered by Petzl, ha visto la 

partecipazione di una cinquantina di negozianti che, partiti da 

Madonna della Pregasina, hanno testato le nuove Caldera 6  

e la frontale Nao RL. Alla fatica è seguita, naturalmente, una 

colazione coi fiocchi, a base di succhi di frutta, bevante calde, 

yougurt e brioches. 

IL PERCORSO - 7,6 km di sviluppo e un dislivello positivo di 440 metri 

dove testare sia le calzature fornite da Brooks che le frontali di 

Petzl. Un anello trekking della durata complessiva stimata di 

circa tre ore che i runner hanno completato in un paio di ore, 

concedendosi poi il “lusso” della colazione finale. Un gruppo ha 

anche scelto di effettuare il rientro a Madonna della Pregasina 

per le panoramiche creste, mentre gli altri hanno preferito il più 

corribile tracciato della strada forestale dell’andata. 

Grande successo per la morning run del lunedì con oltre 50 partecipanti, 
che hanno corso in notturna per godersi il sorgere del sole nel panoramico scenario di Punta Larici

_ di Tatiana Bertera

I N F O :  D inamiche  Vertical i  -  011 .2732500 -  info@petzl . itI N F O :  Brooks Ital ia  -  050.6398601  -  info@brooksrunning. it

S P E C I A L E  O R B D A Y S
T E S T

SPETTACOLO ALLE PRIME LUCI 
DELL’ALBA CON BROOKS E PETZL
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Al centro, 
Gian Luca 

Gasca, 
giornalista di 
Linea Verde 
Sentieri, con 

Emma Berlese, 
marketing 
manager 

Garmont e   
Giovanni Girardi, 

commercial 
director Masters 

GIAN LUCA GASCA

M A S T E R S  -  S P E E D S T E R 
Il modello Speedster è il più compatto della collezione: solo 52 cm di 

ingombro a sezioni chiuse. Questo prodotto si differenzia dal precedente 

e già noto Speedster Calu per il materiale delle sezioni telescopiche: 

la lega AluTech 7075 che permette di offrire un prodotto dalle elevate 

caratteristiche tecniche, in quanto è leggera, resistente agli urti e agli sforzi. 

Lo Speedster rientra nella linea pensata per il Trekking Ultrastrong. 

Raggiunge la massima estensione di 130 cm e la minima di 110 cm, altezze 

regolabili grazie all’affidabile sistema Wing Lock. La manopola Palmo nel 

colore grigio e il passamano Light nella versione bianca gli consegnano 

uno stile tecnico e rigoroso, mentre il nuovo sistema Tip-Top del supporto 

con puntale in tungsteno è ideale per un veloce rimpiazzo della rotella.

G A R M O N T  -  9 . 8 1  N . A I R . G  2 . 0  G T X  
Calzatura pensata per l’utente sportivo e dinamico che non vuole rinunciare 

alla comodità. La tomaia è in mesh sublimato riciclato realizzato 

con filo certificato Econyl, in nylon rigenerato ricavato dalle reti da pesca 

dismesse in mare e altri rifiuti di nylon. 

La tecnologia Gore-Tex Surround fornisce impermeabilità e traspirazione. 

Plantare in PU con proprietà anti-sudore e anti-odore. Supporto in TPU 

“stabilizer” sul tallone per una maggior stabilità laterale e sicurezza durante 

la fase di appoggio del piede. La suola Michelin Free Cross garantisce grip 

e controllo sul terreno.

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

I N F O :  Garmont -  0423.8726 -  info@garmont.comI N F O :  Masters Srl  -  0424.524133 -  masters. it

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

Gian Luca Gasca, insieme a Garmont 
e Masters, ha presentato il progetto 
Linea Verde Sentieri alla scoperta 

del Sentiero Italia
_ di Sara Canali

S
abato 18 giugno 2022, alle ore 12, su Rai 1, ha debuttato Linea 

Verde Sentieri, un nuovo programma Rai dedicato alla sco-

perta degli itinerari più belli della montagna e del Sentiero 

Italia CAI. Un’idea che rende l’outdoor ancora più 

protagonista grazie all’impegno del camminatore 

ed esperto di montagna Gian Luca Gasca che la-

vora al fianco dei due conduttori Lino Zani e Mar-

gherita Granbassi. Un totale di 10 puntate per rac-

contare un percorso che attraversa l’intera penisola, 

dall’arco alpino per poi ridiscendere (o risalire) gli 

Appennini. Un totale di 7.600 chilometri che nel 2018 

il Club Alpino Italiano, d’intesa con l’Associazione 

Sentiero Italia, ha voluto recuperare per rilanciare 

il tracciato. Il percorso, suddiviso in circa 500 tappe, 

parte dalla località di Santa Teresa di Gallura in pro-

vincia di Sassari e prosegue poi dalla Sicilia lungo 

tutta la dorsale appenninica e il versante meridio-

nale delle Alpi fino a Muggia, in provincia di Trieste, 

utilizzando lunghi tratti di itinerari preesistenti quali 

la Grande Traversata delle Alpi, l’Alta Via dei Monti  

Liguri e la Grande Escursione Appenninica, attraversando in tutto 

sei siti naturali UNESCO, 20 regioni e 360 comuni italiani.

In occasione della due giorni di Riva del Garda, Gian Luca Gasca, 

giornalista, scrittore nonché ambassador Garmont e Masters, ha 

voluto raccontare la sua avventura e la sua idea di montagna soste-

nibile in occasione di una colazione offerta dai due brand in piazza 

IOG sul tema Trekking sostenibile: istruzioni per l’uso. “Il progetto di 

ripercorrere il Sentiero Italia per raccogliere dati importanti per il CAI 

è iniziato due anni fa. La mia idea era però quella di portare un’idea 

di fruizione sostenibile che abbracciasse anche il viaggio lento che 

includesse anche gli spostamenti con i mezzi pubblici dall’imbocco 

di un sentiero a un altro. Credo fortemente nella necessità di comu-

nicare un’idea sana della montagna e dell’outdoor, lontana dalla 

performance, ma più vicina al suo aspetto più uma-

no”, racconta. Da sempre attento a una frequenta-

zione sostenibile delle terre alte, nel 2015 Gasca ha 

attraversato le Alpi da Trieste a Nizza, muovendosi 

a piedi e con i mezzi pubblici. Nel 2016 si è ripetuto 

lungo l’Appennino, andando da Cadibona (SV) ai 

Monti Nebrodi (ME). Nel 2017, sempre con l’ambizio-

ne di dimostrare che le montagne possono essere 

avvicinabili in modo lento e sostenibile ha deciso di 

partire da Torino e raggiungere il campo base del 

K2 usando solo autobus, treni e le proprie gambe. 

“Il sentiero Italia richiede dagli otto ai nove mesi di 

cammino con l’idea di tenere viva la montagna 

senza deturparla. Sono convinto che quando si 

cammina sia necessario guardare davanti a sé, in 

alto verso le cime e in basso, per raccogliere quello 

che gli altri lasciano. Abbiamo percorso il Sentiero Italia CAI, a pic-

cole dosi, vivendo e dimostrando come questo grande cammino di 

oltre 7.000 chilometri possa essere una meravigliosa occasione di 

scoperta del nostro Paese”. Per muoversi in montagna in maniera 

sostenibile diventa fondamentale la scelta dell’attrezzatura e, se con 

Masters la collaborazione è storica, con Garmont è una fresca novità 

che nasce dalla condivisione dei valori di sostenibilità e attenzione 

all’ambiente. “La scelta dei prodotti per un’avventura come quella 

del Sentiero Italia è fondamentale. È importante scegliere capi ca-

paci di durare nel tempo e che possano accompagnarci fino alla 

fine del nostro percorso”. 

IL CAMMINO 
SOSTENIBILE
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I N F O :  getbarter. it

I N F O :  info@premioletteario.com - premiozamberlan. it

Il camminare e il pensare sono sempre stati molto 
collegati tra di loro. Spesso i filosofi usavano 

il camminare come mezzo di ispirazione 
o come strumento per riordinare i loro pensieri.

È sulla base di questa sua riflessione che a Claudio Angaran (in foto a 

sinistra), responsabile sales e marketing dell’azienda Zamberlan, venne 

l’idea di istituire un premio che potesse diffondere cultura e incentivare la 

comunità a scrivere. 

Visto il legame tra Calzaturificio Zamberlan e i libri – nel 2021 infatti veniva 

pubblicato “Un mondo fatto di scarpe” – l’idea fu apprezzata subito da 

Maria e Marco Zamberlan per l’unicità e l’originale format. 

Per dare forma al progetto è stato consultato Claudio Ruggiero, autore del 

libro citato, poi nominato direttore artistico.

Il Premio è stato esposto in anteprima ad alcune aziende locali che fin da 

subito hanno apprezzato e accolto con entusiasmo l’idea, tanto da voler 

dare il loro contributo al Premio, così come anche gli enti locali.

La cosa che contraddistingue ulteriormente il Premio, oltre all’originalità 

del soggetto al quale vengono dedicati gli scritti, i racconti sui cammini, è 

la presenza di una sezione ad hoc per la forma moderna di comunicazio-

ne: i podcast.

La macchina è adesso in moto: il Premio è stato presentato per la prima 

volta agli Outdoor Days di Riva del Garda e il sito web creato. Su quest’ul-

timo, a breve, sarà online il bando ufficiale con tutto ciò che bisogna sa-

pere per partecipare alle selezioni. Per ora sono due le informazioni che 

sappiamo dalla presentazione: i racconti non dovranno essere più lunghi 

di circa 35.000/40.000 battute (l’equivalente di 20 pagine). Per quanto ri-

guarda i podcast, non dovranno durare più di 15 minuti.

La giuria, composta da scrittori, lettori e bibliotecari, analizzerà i vari pro-

getti e decreterà poi i vincitori. La prima edizione si terrà nel 2023, in ottobre 

presso il Podere la Torre di Schio (VI).

A sostegno e promozione del Premio, sono state ideate delle attività colla-

terali, in fase di organizzazione, quali mostre e incontri con scrittori, che si 

terrano in diverse località d’Italia. 

L
’idea è quella di un magazzino online che permette ai 

negozi fisici di scambiarsi la merce. Barter nasce dall’in-

tuizione che, per sopperire a due delle principali proble-

matiche della rete vendita, ovvero i cosiddetti “buchi di magaz-

zino” e l’invenduto, sia necessario fare sistema e usare la rete. 

L’idea è nata nel 2020 dalla mente di Daniele Ghigo, titolare di 

Sportification, e si è sviluppata molto velocemente. Infatti Bar-

ter, che letteralmente significa Baratto, oggi coinvolge già oltre 

50 negozi appartenenti a un target medio-piccolo del settore 

running. I retail aderenti possono scambiarsi i prodotti al prez-

zo di listino, limitando al minimo le eccedenze di magazzino, 

evitando doppioni o buchi di taglie. A Riva del Garda, il team 

della start up ha mostrato i primi risultati di fronte a una platea 

di addetti ai lavori dimostrando come, utilizzando questa appli-

cazione, le svendite siano diminuite del 30% mentre l’invenduto 

del 36%. Oggi Barter è al suo secondo round di investimenti per 

riuscire ad ampliare il progetto anche al mondo dell’outdoor. 

Attraverso un sistema di codice a barre è possibile caricare 

nel magazzino virtuale i prodotti in eccedenza che si voglio-

no scambiare e le richieste per le merci da acquistare. Barter 

funziona come un vero e proprio intermediario tra le parti che 

mette in contatto domanda e offerta grazie a un algoritmo pro-

prietario che esegue i match incrociando le richieste di tutti i ne-

gozianti d’Italia. Conclusa questa operazione, l’applicazione 

invia al corriere tutte le informazioni necessarie per il trasporto 

e le spese vengono suddivise al 50% tra i due protagonisti dello 

scambio che restano anonimi. Barter chiede una fee del 5% sul 

venduto, mentre l’app è completamente gratuita. Gli ORBDAYS 

hanno rappresentato anche l’occasione per presentare il nuo-

vo responsabile sales e marketing, Marco Rocca (ex country 

manager di Brooks).

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

Premio Letterario Zamberlan: racconti brevi di gente in cammino, storie ed esperienze 
di viaggio a piedi tra escursionismo, esplorazione, alpinismo e meditazione

_ di Pietro Assereto

Una piattaforma di scambio che risponde ai problemi dei “buchi di magazzino” 
e dell’invenduto. La start up ha conquistato anche l’ex country manager di Brooks, Marco Rocca

_ di Sara Canali

CAMMINARE, PENSARE, SCRIVERE

BARTER PORTA LA SHARE ECONOMY 
NEL SETTORE SPORTIVO

Quando ho incontrato Barter e i suoi ideatori, ho visto 
nei loro occhi la stessa mia passione e nel progetto 

la possibilità di trovare una soluzione a molti problemi 
che ho percepito in questo settore. Le potenzialità sono 

tantissime e questa start up parte con il piede giusto 
e posso solo immaginare update continui. Un’idea potrebbe 

essere quella di creare una sorta di raccolta punti che 
si ottengono utilizzando la piattaforma e creando così 

una fiducia reciproca. Credo fortemente in questa start up 
come strumento per i negozianti, ma anche per le aziende. 

Marco Rocca, RESPONSABILE marketing & sales barter
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INFO: Tecnica Group
0422.8841- info@tecnicagroup.com

I N F O :  LMO -  035.335667 -  service-cl ient@millet.fr
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Millet ha presentato la nuova collezione da trail running: qualità, durabilità e innovazione. 
Con la partecipazione della campionessa di skyrunning Sandra Sevillano 

_ di Pietro Assereto

PATRIMONIO FRANCESE

I
l brand francese ha sfruttato l’evento di Riva del Garda per 

presentare la nuova collezione da trail running. Dal 2023 

infatti, questa disciplina sarà la priorità strategica di Mil-

let. Il marchio, che da oltre 100 anni propone un’offerta a 

360 gradi per quanto riguarda le attività da montagna, ha 

reso più prestigiosa la presentazione grazie alla presen-

za di un’atleta di fama mondiale come Sandra Sevillano, 

campionessa europea di skyrunning.  La collezione pro-

posta da Millet si articola attorno a tre segmenti: mountain 

expert, mountain sport e mountain heritage. Alla presentazio-

ne hanno preso parte Hervé Sergio Locatelli (direttore com-

merciale e marketing MMG  per l’Italia e la Spagna), Vittorino Mandelli 

(responsabile vendite Millet Italia), Arnaud Dabir (product manager 

- footwear), Antoine Lafoux (product developer - backpacks) e, ap-

punto Sandra Sevillano (atleta team Millet). Proprio quest’ultima ci ha 

raccontato la collezione trail running dal suo punto di vista. 

Perché Millet? Cosa può aggiungere alla tua performance?

Mi identifico con il brand: ha una storia centenaria alle spalle che 

possiamo riassumere con le parole “montagna pura”. Dai prodotti 

più comuni come quelli da alpinismo, a quelli più tecnici, come pos-

sono essere quelli da skyrunning. E per me è lo stesso: il mondo della 

montagna è il mio habitat naturale. Un giorno sono alpinista, un altro 

sono runner. Viviamo la montagna nello stesso modo. Penso, inoltre, 

che Millet possa darmi molto, ma anche io posso contribuire, 

in egual misura, alla crescita del marchio. 

Come testimonial e atleta, sei coinvolta nella realiz-

zazione del prodotto?

Sì, ovviamente l’azienda chiede il mio punto di vista 

come trail runner. Il prodotto viene realizzato e succes-

sivamente lo testo, facendo magari notare cosa miglio-

rerei e cosa invece mi è piaciuto. Tengono sicuramente 

conto del mio pensiero e la cosa è molto positiva perché 

vuol dire che si fidano di me e della mia esperienza. Il mio 

feedback è sempre molto apprezzato. Inoltre, piccola anticipa-

zione, c’è in cantiere un progetto per sviluppare una calzatura da 

skyrunning per l’estate 2024. È in continua evoluzione e ho seguito il 

processo passo per passo. 

Se dovessi scegliere un solo prodotto della nuova collezione 

quale sceglieresti e perché?

A oggi, sceglierei sicuramente il Trilogy Sky Vest. È un prodotto com-

pleto, leggero, resistente, e ha tantissimi accessori che tornano sem-

pre utili durante una corsa ad alta quota. Quando l’ho provato per la 

prima volta ho realizzato che era quello che stavo aspettando. È re-

alizzato specificamente per lo skyrunning quindi perfetto per le mie 

esigenze. 

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

SANDRA SEVILLANO
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S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

I
l sodalizio tra Artcrafts Inter-

national e Craft Sportswear è 

stato svelato il 15 giugno in oc-

casione di Pitti Uomo. La novità 

è stata resa nota nella morning 

run a numero chiuso che ha con-

sentito a 40 operatori presenti al 

salone fiorentino di testare i nuo-

vi modelli del brand per le vie 

meno battute della città toscana, 

partendo da un laboratorio ar-

tigiano situato in un palazzo del 

‘500. Craft distribuisce dal 1979 

abbigliamento sportivo, nel 2019 

ha lanciato la linea di calzature 

e Artcrafts ha accettato la nuova 

sfida di affermarla nel mercato italiano. L’intera gamma è caratteriz-

zata da importanti innovazioni tecnologiche, nella combinazione e 

nel trattamento dei materiali, che la pongono ai vertici della perfor-

mance e anche della sostenibilità.

LA PRESENTAZIONE A ORBDAYS
“Quando siamo andati alla ricerca di un nuovo progetto da proporre al 

mercato siamo partiti da un assunto: in generale, i grandi marchi dalla 

brand awareness strutturata hanno una strategia guidata dal contatto 

diretto con il consumatore finale. Questo potrebbe ovviamente mette-

re in discussione sia il ruolo del retail, che si vede scavalcato nella sua 

funzione di contatto con il mondo del running, sia quello del distributo-

re. Quest’ultimo, infatti, ha costruito il suo modo di lavorare sul contatto 

con il negoziante e la costruzione di una relazione forte con lui”. Così 

ha introdotto la presentazione Alessio Ranallo, responsabile marketing 

e comunicazione di Artcraft International.

Artcrafts International è il nuovo distributore del brand scandinavo per il segmento calzature. 
Quali i motivi di questa scelta? Quale sarà la strategia? E il rapporto con i negozianti?

_ di Karen Pozzi

IL PROGETTO CRAFT FOOTWEAR

C O S A  C E R C A V A  E  C O S ’ H A  T R O V A T O ?

1.  Un concept di vendita e un posizionamento 

semplice e chiaro, possibilmente rintraccia-

bile in una frase. “Dalla nostra esperienza – rac-

conta Ranallo durante la presentazione – questo è 

l’elemento più importante nella fase di lancio di un 

brand, quello che fornisce un’immediata ricono-

scibilità”. Craft si è definito “la Gravel del Running”, 

un concetto preso in prestito dal mondo della bici. 

Nel running significa assecondare la tendenza in 

forte crescita che vede sempre più runner prati-

care la propria disciplina in modo versatile, sia sui 

terreni urbani, sia nella natura, su sterrati e strade 

bianche con un continuo mix. Su questo trend, 

Craft ha fondato la sua identità. 

2. Una gamma completa di prodotti. “Abbia-

mo capito che per una presenza significativa 

nei punti vendita bisogna offrire sia prodotti road 

sia trail. Il negoziante deve poter proporre il brand 

a chiunque entri nello store. Se hai solo uno dei 

due perdi occasioni di vendita e quindi il brand 

non può essere un forte partner per il retail”. Tra 

le varie proposte ricevute Craft era quella più ar-

ticolata in quanto, seppur focalizzi la sua identità 

sul concetto di “Gravel e quindi versatilità” come 

focus per farsi conoscere, dispone anche di pro-

dotti verticali e molto tecnici per i due settori road 

e trail che si differenziano per funzioni e tecnolo-

gie customizzate per ogni modello. Ne sono un 

esempio Pro Endur Distance per la strada e CTM 

Ultra Carbon Trail. 

3. Un forte approccio sostenibile e in linea 

con i valori di Artcrafts. “Gli svedesi danno 

per scontato questo concetto, ogni aspetto della 

costruzione della scarpa fino al packaging è re-

alizzato nella logica della riduzione dell’impatto. 

Gli scandinavi fanno questo da molto prima di al-

tri mercati e Craft ovviamente ne è un esempio”. 

Ogni prodotto presenta parti realizzate in mate-

riali eco-sostenibili. Ogni etichetta, cartellino e 

packaging sono realizzati in materiali riciclati e 

riciclabili. L’azienda contribuirà in modo sostan-

ziale alla riduzione delle sostanze chimiche nei 

processi di manifattura.

4. Una componente urban outdoor. Un altro 

trend è sicuramente quello delle calzature 

tecniche utilizzate anche nella vita di tutti i giorni 

e questo permette di allargare la distribuzione. “Il 

design scandinavo ha di per sè una componente 

fashion anche per quanto riguarda le colorazioni. 

Questo ci permette di portare le calzature Craft 

nel mercato lifestyle che dai primi feedback a 

Pitti ha reagito molto bene alla novità”. 

5. Qualità del prodotto e delle tecnologie. “Per 

noi è molto importante che il brand dia importan-

za all’aspetto qualitativo del prodotto, alla ricerca e 

sviluppo e alle tecnologie più all’avanguardia dispo-

nibili per il mercato del running. Per la stagione SS 23, 

Craft propone CR Foam*, una tecnologia all’altezza di 

quelle utilizzate dai maggiori leader di mercato. Que-

sto ci dimostra quanto a livello qualitativo il prodotto 

sia pronto per affermarsi in un mercato come il nostro”.  

*Il polimero di EVA dell’intersuola sottoposto ad alte 

temperature si lega con altre molecole. Con l’iniezio-

ne di azoto liquido, si crea una molecola nuova che 

ha più porosità, sostenibile perché può essere ricicla-

ta, molto leggera e reattiva nonostante i volumi. 

6. Atleti coinvolti nel processo di validazione del 

prodotto. Proprio recentemente a tagliare per pri-

mo il traguardo della 100 Km del Passatore è stato Lee 

Grantham, l’astro nascente inglese delle ultra-distan-

ze che fa parte del team Craft assieme ad altre stelle 

internazionali come Tommy Rivs, Jacob Puzey, Tim 

Freriks, Davide Laney e le forti Ida Nilsson, Manuela  

Villaseca e Aroa Sio. Artcrafts sta già selezionando 

anche in Italia profili di atleti élite e ambassador per 

dare il via a un consistente piano di sport-marketing 

che comprenderà ovviamente anche un importante 

selezione strategica di competizioni.

Artcrafts International aveva definito una lista di caratteristiche che il brand in distribuzione 
avrebbe dovuto possedere e che sono state rintracciate proprio in Craft
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“ORBDAYS è stata l’occasione 
per incontrare i clienti 

che per noi sono al vertice 
della piramide distributiva 

e tutti si sono dichiarati 
interessati al progetto 

promettendo grande 
collaborazione. 

ALESSIO RANALLO

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

I N F O :  Artcraft  International  -  055.68189 -  info@artcrafts. it

T E C N I C I T À  P E R  I L  R O A D  E  I L  T R A I L

CTM ULTRA CARBON TRAIL
Creato per soddisfare le esigenze degli atleti d’élite e della 

corsa su lunghe distanze. Combina la tecnologia 

Ud Foam, un’intersuola in schiuma a base di EVA con un 

composto chimico unico per una maggiore rimbalzo e 

durata con una piastra in carbonio per il massimo in termini di efficienza e ritorno di 

energia. Dotata di suola Vibram Megagrip. La tomaia in nylon è altamente resistente 

pur rimanendo leggera e flessibile, e lo strato esterno senza cuciture fornisce 

protezione senza sacrificare velocità e sensibilità.

PRO ENDUR DISTANCE
Questa calzatura dal design semplice 

è reattiva ed è dedicata ai runner che 

cercano la prestazione. L’intersuola 

completa in Px Foam è progettata per uno 

stacco esplosivo da terra e un atterraggio 

morbido come una piuma per un’andatura 

efficiente. La tomaia in mesh monopezzo 

lavora all’unisono con il piede per fornire 

comfort e supporto a ogni passo. 

UNA PARTNERSHIP CON I NEGOZIANTI
“Abbiamo quindi cercato un progetto che potesse invece rafforzare 

la funzione del retailer, nel suo ruolo di consulente, guida, promotore 

di novità e di qualità tecnologica che chiaramente il prodotto da noi 

distribuito possiede. Abbiamo così trovato nel progetto di calzature 

Craft quello che faceva per noi. Come Artcrafts faremo la nostra 

parte dal punto di vista del marketing e credo che ci siamo guada-

gnati qualche merito a riguardo negli ultimi anni. Voi negozianti non 

sarete soli nell’obiettivo di richiamare l’attenzione e di vendere que-

sto prodotto. Siamo molto impegnati nella definizione delle attività di 

sports marketing (a partire da gare e atleti). Cercheremo di mettere 

al servizio di un nuovo progetto tutto quello che di buono abbiamo 

fatto fino a oggi e speriamo di ripartire da Riva Del Garda con una 

nuova pagina di storia insieme”.

roberto beretta, tech rep
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I N F O :  floky socks -  info@flokysocks.com

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

D
omenica 10 luglio, il team di Floky ha raccontato presso la sala me-

eting le peculiarità e la mission del brand italiano, attraverso una 

conferenza stampa intitolata “Non chiamatemi calza”, mediata 

da Roberto Nembrini, general manager, dal dottor Mauro Testa, esperto in 

biomeccanica, e con la partecipazione 

del ceo e founder Marco Coffinardi. Nel 

corso dell’incontro è stato presentato il 

marchio bresciano, descritta la storia, 

e la sua logica che sta dietro ogni pro-

dotto e ci si è focalizzati su quelli che 

sono i progetti futuri. Floky negli ultimi 

anni ha sviluppato una tecnologia che 

permette di trasferire al corpo umano i 

principi della biomeccanica attraverso 

la progettazione, lo studio e lo sviluppo 

di applicazioni siliconiche innovative. 

Un sistema che permette di dare dei 

benefici reali agli atleti. 

Agire sul piede e sulla gamba vuol dire 

agire sulla salute del corpo e sulla performance. Grazie allo sviluppo di 

particolari tecniche serigrafiche ad alto contenuto tecnologico, l’azienda 

lombarda ha realizzato prodotti in grado di favorire il miglioramento della 

prestazione, ridurre l’usura del corpo, garantire la prevenzione da infortuni 

e velocizzare il recupero. La realtà oggi sviluppa modelli per varie discipli-

ne, tra cui running, calcio, padel, basket, pallavolo, trekking e trail. 

ALLA BASE, LA BIOMECCANICA
Ogni prodotto del marchio parte da due presupposti: prima di tutto biso-

gna definire le richieste di uno sportivo e raccogliere i dati. Solo utilizzando 

al meglio questi ultimi, si possono sviluppare nuove creazioni e renderle 

davvero funzionali. I bisogni di un atleta sono sostanzialmente tre: proteg-

gere il corpo dall’usura (che deriva da una frequenza di allenamento mol-

to alta), prevenire gli infortuni e velocizzare il tempo di recupero. 

Nel corso della presentazione, sono stati resi noti quelli che sono i processi 

che portano alla nascita dei prodotti, veri e propri dispositivi, quali sono le 

strategie e gli studi dietro un lavoro di questo tipo, attraverso un’analisi del 

movimento durante una specifica attività motoria, con tecnologie all’a-

vanguardia, come droni, sensori e indumenti elettromiografici. 

La progettazione biomeccanica, i dati scientifici e le applicazioni siliconi-

che danno vita a dei veri e propri dispositivi biomeccanici rivoluzionando 

il modo di progettare, sviluppare e produrre articoli sportivi altamente fun-

zionali.

Mauro Testa ha più volte puntato l’attenzione sul fatto che, solo attraverso 

un’attenta analisi biomeccanica, si possano creare dei prodotti funzionali 

che siano in grado di generare benefici reali e tangibili agli atleti. Come 

nello sviluppo delle calze da running, dove Floky ha cercato di risolvere al-

cune problematiche di chi corre: il focus è stato sulle infiammazioni dovu-

te al sovraccarico del tendine d’Achille e sul fatto che durante la corsa ci 

sia una dislocazione del polpaccio durante la fase di atterraggio. Ridurre 

il movimento nel momento di landing con calze compressive, che ripren-

dono nel dettaglio la fisiologia dell’arto, 

permette di infiammare meno le strut-

ture e, di conseguenza, migliora le per-

formance.

I presenti hanno potuto poi assistere 

alla presentazione delle nuove linee 

prodotto, divise per categorie: dispo-

sitivi per il recupero e dispositivi per la 

protezione. 

A conclusione dell’evento sono saliti 

sul palco gli ambassador Floky: Sofiia 

Yaremchuk, atleta ucraina e corridore 

di lunga distanza, Marco Najibe Sala-

mi, mezzofondista e siepista, Nekage-

net Crippa, corridore di fondo, Ahmed 

Ouhda, mezzofondista, e, infine, Mauro Ciarrochi, unico atleta italiano ad 

aver chiuso 42 Ironman, di cui otto alle Hawaii (attualmente si sta prepa-

rando per il nono Ironman delle Hawaii).

Una delle novità presentate in Fiera è la Recharge, un 

prodotto sviluppato per essere impiegato durante il post 

gara/allenamento e dalle persone anche nella vita nor-

male. Una calza che fornisce un supporto migliorativo 

e rigenerativo di tutte le funzioni biomeccaniche legate 

ai tendini e ai muscoli di piede e gamba, consentendo 

l’attivazione del ritorno venoso in totale comfort. Grazie 

alla tecnologia FIR permette di “immagazzinare” i raggi 

di luce all’infrarosso che raggiungono il nostro corpo e 

che si è scoperto essere in grado di dare dei benefici sul 

sistema immunitario e sul microcircolo velocizzando la ri-

generazione cellulare. Il modello dispone inoltre di tutte le 

funzioni legate alla stampa innovativa taping come sta-

bilità, compressione nel mesopiede, stabilizzazione dei 

tendini e dei muscoli. Tutto questo determina un recupe-

ro rapido e immediato che consente agli atleti di essere 

pronti per la performance. Il recupero, infatti, è importante 

quanto l’allenamento per determinare un miglioramento 

della prestazione. 

Partire dai bisogni dell’atleta, raccogliere dati biomeccanici e sviluppare prodotti in grado di prevenire 
gli infortuni e velocizzare il recupero. Ecco come Floky sta diventando un riferimento nel panorama sportivo

_ di Davide L. Bertagna

NON CHIAMATELA (SOLO) CALZA

R E C H A R G E ,  L A  C A L Z A  P E R  I L  R E C U P E R O

Da sinistra, roberto Nembrini e Marco Coffinardi 
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I
l brand, tra gli affezionati di Riva del Garda, ogni anno 

porta in fiera l’innovazione e la tecnologia dei suoi pro-

dotti e, anche quest’anno, dopo il lancio internazionale 

a Parigi di Endorphin Pro ed Endorphin Speed, è stato 

tra i protagonisti del comparto running continuando 

a presentare la gamma che negli ultimi due anni gli 

ha consentito di affermarsi sul mercato, con la ver-

sione off-road di Endorphin, la Edge.

A presentarla, Thomas Lorenzi, tech rep di Sauco-

ny. Il claim del lancio è “This changes everything” 

perché l’azienda, con questo modello, porta la tec-

nologia della piastra in carbonio per la prima volta 

nel trail running, dando vita a un nuovo concetto di 

scarpa.

Studiata in sinergia con gli esperti di Carbitex e con 

gli atleti professionisti del team Saucony, Endorphin 

Edge è dotata di piastra specifica in fibra di carbonio 

AFX che risponde a due requisiti fondamentali: in discesa 

si flette sull’avampiede in senso latitudinale risultando versa-

tile e abile nel gestire e controllare l’equilibrio del runner; in 

salita si mantiene rigida longitudinalmente garantendo il mi-

glior trasferimento di potenza e reattività a ogni passo. Una 

piastra quindi versatile, reattiva e di supporto, adatta ai runner 

che puntano alla velocità sullo sterrato, e che mantiene 

inalterate le caratteristiche di stabilità che le scarpe 

da trail running devono avere. 

Oltre alla propulsione della piastra, a mas-

simizzare le prestazioni e stabilire un nuovo 

standard della velocità off-road contribuisco-

no il cushioning ultraleggero ed elastico in  

PWRRUN PB, la profilatura protettiva e il diffe-

renziale di 6 mm – che rendono questo modello 

adatto alle lunghe distanze – uniti a un rock plate 

flessibile e leggero a tutta lunghezza per la mas-

sima protezione unito alla suola in PWRTRAC con 

intagli di 4 mm che garantisce ottima aderenza 

e trazione. Il comfort è garantito dalla particola-

re lavorazione del mesh che permette un maggior 

assorbimento dell’umidità interna e una rapida evapo-

razione mantenendo la giusta ventilazione durante tutto il 

periodo di attività. 

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

E N D O R P H I N  E D G E

I N F O :  0423.622009 –  SAUCONY. IT

Reduce dall’evento internazionale parigino, Saucony continua l’inarrestabile innovazione 
con nuovi modelli. L’ultimo, Endorphin Edge, porta la tecnologia del carbonio sui terreni off-road 

_ di Cristina Turini

THIS CHANGES EVERYTHING

THOMAS LORENZI
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I N F O :  aku Ital ia  -  0423.2939 -  info@aku. it

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

V I T T O R I O  F O R A T O ,  M A R K E T I N G  M A N A G E R  D I  A K U

Quando e come è nata la collaborazione con il Soccorso Alpino?

L’idea di un dialogo diretto con alcune realtà del Soccorso Alpino è 

nata nell’arco delle ultime due stagioni. Con alcuni di loro, grazie 

ad amicizie in comune, abbiamo iniziato una partnership 

basata sui test in fase di sviluppo dei nuovi modelli e da lì si 

è consolidata l’idea di approfondire il dialogo e la sinergia 

identificando alcuni soggetti e gruppi locali da coinvolgere nel 

nostro programma brand ambassador.

Quali sono i motivi che vi hanno spinto a questa scelta?

In primo luogo, il fatto che nell’attuale collezione AKU ci sono almeno 

tre modelli che hanno destato particolare interesse sia da parte dei 

negozianti che degli utilizzatori professionali, come i tecnici del Soccorso 

Alpino, appunto. Mi riferisco al modello Rock GTX, già in collezione dalla 

scorsa stagione estiva nella categoria approach, a quello da alpinismo 

invernale Aurai GTX, che verrà presentato nella stagione invernale 2022 

e Viaz DFS GTX, un semiramponabile molto versatile in arrivo con la SS 

23.  In secondo luogo, per il fatto che i tecnici del Soccorso Alpino sono 

spesso utilizzatori molto preparati sul piano tecnico, chiamati a muoversi 

in contesti operativi molto diversificati e quindi soggetti ideali per mettere 

alla prova il prodotto e fornire utili feedback sulle relative funzionalità.

   

In termini di marketing, pensate che questa scelta possa portarvi dei 

benefici in termini di vendite?

Prima di tutto è una questione di collaborazione tecnica, come dicevo. 

Per un’azienda come AKU, concentrata sul valore qualitativo e funzio-

nale del prodotto, è fondamentale stabilire collaborazioni qualifica-

te con soggetti che contribuiscono in maniera reale alla validazione 

del prodotto sul campo. Eventuali benefici dal punto di vista delle 

vendite sono una ricaduta attesa, ma non certa. In un momento di 

mercato come quello attuale, caratterizzato da evidenti problemati-

che di servizio, il fattore commerciale è particolarmente condizionato 

da fattori che hanno poco a che vedere con le attività promozionali.    

Avete in mente altre partnership future?

Questo tema è sempre all’ordine del giorno nei nostri programmi di 

marketing e attiene all’identità del brand che non si esprime solo sul fronte 

della prestazione professionale, ma anche molto sul piano dell’esperienza 

rigenerativa a contatto con la natura. Abbiamo un ampio programma 

ambassador che funziona molto bene, come pure la partnership con 

alcuni rifugi sia sulle Alpi che sugli Appennini dove sono già in corso progetti 

specifici, come le giornate di formazione sulla sicurezza in montagna, in 

collaborazione con guide alpine locali. Nonostante tutto il momento è 

buono e non ci piace rimanere fermi a guardare. 

A 
esporre, al fianco di AKU, anche Vibram. Due azien-

de legate dal profondo sentimento per la natura, 

che entrambe cercano di tutelare mediante un ap-

proccio sostenibile, lanciando messaggi responsabili e ra-

gionevoli. L’ultimo in casa AKU si chiama Carbon Footprint 

Systematic Approach: un sistema di calcolo certificato che 

permette di quantificare in modo autonomo e rapido le 

emissioni di C02 equivalente di ogni prodotto, conside-

rando l’intero ciclo di vita: dalla produzione delle mate-

rie, all’uso fino a fine vita. 

AKU e Vibram hanno collaborato insieme e il frutto 

di questi mesi di lavoro sono due novità, presen-

tate appunto durante la due giorni di Riva.

La prima, Flyrock GTX, è una calzatura da escursioni-

smo veloce, adatta ad avventure off-road dove è ri-

chiesta trazione, protezione e alta ammortizzazione.

La seconda, Viaz DFS GTX, invece, è una scar-

pa mountaineering. Un modello che definisce 

un nuovo standard polivalente per alpinismo 

tecnico, escursionismo impegnativo e vie 

ferrate. Quest’ultima verrà lanciata sul mer-

cato attraverso speciali iniziative che coin-

volgeranno in particolare il Corpo Nazionale 

del Soccorso Alpino. 

Domenica mattina, in piazza IOG, Giulio Piccin di AKU, ha presentato due novità SS 23: Flyrock GTX 
e Viaz DFS GTX. Quest’ultima con l’obiettivo di aprire un dialogo con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino

_ di Pietro Assereto

A PROVA DI SOCCORSO ALPINO

Flyrock GTX
Viaz DFS GTX

Giulio Piccin, 
product & csr 
manager di AKU
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S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I  E  T E S T

“

I N F O :  ASICS  Ital ia  -  0171 .416111  -  info@asics.com

L
’immersione dei partecipanti di ORBDays nel mondo trail di 

ASICS è iniziata domenica pomeriggio con due run guidate 

da alcuni ASICS Frontrunner. Gli ambassador del brand han-

no condotto un totale di 50 negozianti sui sentieri dell’Alto Garda per 

un vero test delle calzature. A seguire, nella mattinata di lunedì, si è 

tenuta in fiera una presentazione della nuova collezione.

DOVE CORRONO I RUNNER?
Da uno studio di mercato del brand giapponese emerge che il 38% 

corre su strada, il 28% nelle zone verdi e nei parchi (percentuale au-

mentata nettamente nell’ultimo anno), il 23% pratica trail running e 

l’8% predilige il tapis roulant. 

NATURE BATHING: SCARPE ROAD CON SUOLA TRAIL
A partire da questa tendenza del mercato e quindi dall’incremen-

to di runner che popolano parchi e aree verdi, ASICS propone la 

collezione Nature Bathing. “Immersione totale nel verde”, il nome 

parla chiaro. Si tratta di un pacchetto di calzature che comprende 

più categorie di prodotto, dalle più ammortizzate quali GEL-Nim-

bus 24, GEL-Cumulus 24 e GT 1000 11, alla più veloce Novablast 3 
che garantisce un ritorno di energia durante la corsa e in questa 

versione maggiore grip.

 

LA COLLEZIONE TRAIL RUNNING
A questa collezione si accosta una gamma più specifica e verti-

cale per il trail running puro che comprende due famiglie di pro-

dotti: all runners con la Trabuco Max, Gel Trabuco 10 e Trabuco 

Terra, calzature protettive per tutte le distanze, soprattutto quelle 

lunghe, e fast runners con Fuji Speed e Fuji Lite 3, la linea perfor-

mance, più leggera e dal look più aggressivo. 

ROAD TO TRAIL
I runner si avvicinano sempre più alla corsa 

in natura e ASICS risponde con una gamma completa 
specifica per la disciplina 

e la nuova collezione Nature Bathing 
_ di Karen Pozzi

ASICS nasce come un brand running ma si sta spingendo 
oltre i propri confini con un investimento importante 
nel prodotto trail. La collezione è migliorata, 
si è ampliata e le tecnologie sono in continua evoluzione. 

così è iniziato l’intervento di Giuliano Zezza, 
brand trainer coordinator ASICS EMEA

Come nasce questa spinta nel mercato trail italiano?

ASICS ha da sempre nella categoria running anche 

prodotti per il trail running, ma nelle prossime collezioni 

il focus sarà più importante, seppur il mercato road 

rimanga la nostra main category. La crescita del 

fenomeno outdoor, favorita dalla pandemia e dallo 

spostamento del consumatore più nella natura, è un 

fenomeno che abbiamo voluto cavalcare, anche se era 

già previsto nei nostri piani strategici. La collezione si 

amplia di stagione in stagione, le tecnologie si evolvono e 

l’offerta copre una gamma di prodotti sempre più completa 

per vari consumatori. Quindi per le prossime stagioni, accanto a road 

performance e alla donna, avrà uno spazio importante anche il focus trail.

Rispetto ad altri Paesi, per esempio la Francia, in Italia il vostro focus 

sul trail è arrivato più tardi. Quali sono i motivi?

Il trail è sempre stato un focus a livello global, lo dimostrano eventi che 

si sono svolti negli anni passati a livello internazionale. In Italia però è arrivato 

un po’ dopo e i motivi sono da rintracciare prima di tutto nel mercato dove 

i consumatori sono sempre stati più orientati alla corsa su strada e meno 

all’off road e dove la concorrenza con leader di mercato in quel settore 

è molto impegnativa. Oggi qualcosa è cambiato e cercheremo di recuperare 

con una buona strategia.

Qual è la vostra strategia per il mondo trail?

Chiarito che abbiamo un prodotto all’altezza che ricopre tutti i livelli di runner, 

i prossimi passi che abbiamo già iniziato a percorrere sono le sponsorizzazioni 

di eventi locali, competizioni, atleti e ambassador quali i nostri FrontRunner. 

È il caso dell’appena concluso Malcesine Baldo Trail o della nostra presenza a 

ORBDAYS molto orientata al trail. Continueremo ad essere presenti negli eventi 

internazionali, per esempio saremo con ASICS Europe all’UTMB.

E L E N A  B O S T I C A R D O ,  M A R K E T I N G  M A N A G E R  A S I C S  I T A L I AL E  T E C N O L O G I E  P E R  I L  T R A I L

ASICS GRIP / 
fornisce una migliore trazione su 

diverse superfici, comprese quelle 

scivolose e irregolari. Il design dei 

tacchetti è studiato e ideato per la 

massima tenuta sia in salita che in 

discesa

ROCK PROTECTION PLATE / 
una piastra antiurto con un design flessibile che aiuta a proteggere il 

piede dalle rocce, dalle radici e dai terreni accidentati. Viene posizionata 

nell’avampiede ed è una componente importante per chi corre off road, 

senza però togliere la sensibilità del terreno 

GUIDESOLE / 
lo shape dell’intersuola è più curvo 

rispetto a una calzatura classica e 

lavora in sinergia con un avampiede 

rigido per aumentare l’efficienza 

di corsa, riducendo la perdita di 

energia. Quando il runner appoggia 

il tallone verrà spostato in avanti, 

il movimento della caviglia avrà 

un risparmio energetico che poi si 

tramuterà in risparmio muscolare sui 

quadricipiti e quindi in una miglior 

performance

ELENA BOSTICARDO
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Sulfur è la nuova scarpa di avvicinamento veloce di Tecnica. 
A presentarla, il product manager dell’azienda Adriano Rossato

_ di Sara Canali

La tecnologia del road running al servizio del mondo del trail 
con le nuove Scott Ultra Carbon RC

_di Tatiana Bertera 

COMFORT DI PRECISIONE

TUTTA LA REATTIVITÀ DEL CARBONIO

Da quali necessità nasce la nuova calzatura Sulfur?

La nuova Sulfur nasce per dare una risposta risolutiva in una cate-

goria di prodotto in cui il comfort in camminata viene spesso 

sacrificato a favore delle prestazioni in arrampicata e sui 

terreni tecnici, con scarpe poco ammortizzate e poco con-

fortevoli. Io stesso sono una guida alpina e conosco bene 

quella sensazione di liberazione quando si tolgono certe 

scarpe a fine giornata. L’obiettivo è stato quindi quello di la-

vorare sul comfort di calzata e camminata senza rinunciare 

alle caratteristiche che determinano la performance in arrampi-

cata e sui passaggi tecnici.

Come mai Tecnica ha deciso di esplorare il segmento 

dell’approach?

Tecnica ha un ambizioso piano di sviluppo pluriannuale per tutte le 

attività in montagna. Per la stagione SS 23 abbiamo affrontato 

la categoria tech approach sia per una scelta di posizio-

namento del brand nel segmento ad alte prestazioni, 

sia per la possibilità di offrire un prodotto per le 

attività tecniche estive ai nostri clienti core 

che utilizzano con soddisfazione i 

prodotti Tecnica nella stagione in-

vernale.

Quello della scarpa “personalizzabile” è un marchio di fabbri-

ca del brand. Come siete arrivati a questa tecnologia?

Noi pensiamo che sia la scarpa a doversi adattare al pie-

de e non viceversa. Su queste basi era nata la tecnolo-

gia CAS (Custom Adaptive Shape) che prevedeva la 

customizzazione in negozio delle calzature a marchio 

Tecnica con appositi macchinari di termoformatura. 

CAS è una tecnologia sofisticata derivata dalla nostra 

esperienza negli scarponi, che è stata molto ben accol-

ta dagli appassionati ma che richiede circa venti minuti di 

tempo per la customizzazione. L’evoluzione da CAS a AST è stato 

un passaggio che è stato anticipato da alcuni cambiamenti che 

abbiamo introdotto gradualmente nelle nostre collezioni, per man-

tenere la promessa di adattabilità al piede delle scarpe Tecnica, 

ma al tempo stesso rendere più semplice la vendita dei nostri pro-

dotti. Nella tecnologia AST (Adaptive Shape Technology) abbia-

mo ingegnerizzato soluzioni di design e di prodotto come schiume 

memory adattive in EVA di diverse densità, inserti termoplastici pre-

formati e un plantare Ortholite, grazie a cui siamo riusciti a ottenere 

un equivalente livello di auto-adattamento della scarpa alla forma 

del piede già così come esce dalla scatola. La termoformatura è 

ancora possibile ma raccomandata solo per quegli utenti che han-

no specifiche necessità anatomiche o di utilizzo delle calzature.

• TRAZIONE ULTRA

• SUOLA IN GOMMA

• PIASTRA CARBITEX DFX

• SCHIUMA KINETIC LIGHT 

A DOPPIA DENSITÀ

• ER2 - TECNOLOGIA ROCKER EVOLUTA

• INTERSUOLA RACING

• TOMAIA IN RETE AD ALTA TECNOLOGIA CON TOMAIA IN TPU

• INTERNAL FIT SYSTEM

• LINGUETTA PERFORMANCE 

S P E C I A L E  O R B D A Y S
P R E S E N T A Z I O N I

I N F O :  Tecnica Group -  0422.8841  -  info@tecnicagroup.com

I N F O :  Scott  Ital ia  -  035.756000 -  marketing@scott-sports. it 

C
ombinando anni di esperienza nel campo della trazione 

avanzata, della tecnologia rocker e del trail running, Scott ha 

creato il nuovo gioiellino per il mondo delle ultradistanze. Si 

chiamano Ultra Carbon RC e sono il prodotto trail racing più tecnolo-

gico che Scott abbia mai realizzato fino a oggi. Un tempo ad appan-

naggio solamente del mondo della corsa su strada, ora la tecnologia 

con piastra in carbonio è approdata anche nel panorama trail.  Le nuo-

ve calzature di casa SCOTT sono dotate di una piastra Carbitex DFX  

che permette movimenti efficienti per lunghe ore ed è combinata con 

la nostra tecnologia rocker evoluta (vedi sotto l’approfondimento sulla 

tecnologia). 

La nuova suola a trazione Ultra ha tacchetti posizionati strategica-

mente per fornire la migliore trazione in quelle gare estive su trail scor-

revoli. Le scarpe sono leggere e ammortizzate grazie alla schiuma 

Kinetic Light e offrono un gran comfort generato da una tomaia speci-

ficamente progettata.

Carbitex è leader e pioniere dei compositi flessibili in fibra di carbonio. La piastra già presente nella scarpa da strada Speed Carbon RC, 

 e ora anche in quella da trail Ultra Carbon RC, è morbida e flessibile ma aumenta la rigidità quando si verifica un incremento 

di velocità. Questa proprietà dinamica rende la piastra in carbonio davvero unica, in quanto si adatta alle esigenze del corridore. 

La piastra della Speed Carbon RC è larga nell’avampiede e si stringe verso il tallone. Il design aumenta la stabilità e supporta 

il movimento continuo tipico delle maratone. Per il trail running, la piastra doveva essere più leggera, sottile e flessibile, per dare 

al corridore la giusta dose di agilità e di aderenza su terreni irregolari. Per questo SCOTT ha creato un nuovo design 

che si divide sotto l’avampiede e verso il tallone per aumentare la flessione laterale e dare supporto massimo sui terreni più impervi. 

La scarpa mantiene una dinamica naturale pur conservando l’efficienza della tecnologia delle piastre in carbonio.

L A  T E C N O L O G I A  C A R B I T E X  D F X

SCOTT Speed 
Carbon RC

SCOTT Ultra 
Carbon RC



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

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