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EDITORIALE

LENTI ALLA META

S

ovente parliamo – con accezione peraltro giustamente
positiva – del concetto di velocità applicato alla montagna ma anche al business. Saper progredire velocemente, fast & light, sui sentieri, specie se a elevate altitudini, non
è solo questione di pura performance ma permette di essere
meno esposti ai rischi. In particolare a quelli meteorologici e
climatici. Così come agire con rapidità e prontezza ai cambiamenti del mercato può far mantenere o guadagnare un vantaggio competitivo, favorendo la crescita della propria azienda.
Sia che si parli di un brand, di un negozio o di una qualsiasi altra
realtà operante nel nostro settore.

marchi dell’outdoor industry, ha affermato candidamente che per
risolvere una parte dei problemi che affliggono il pianeta basterebbe dimezzare le proprie vendite e produzioni. Senza pensare, evidentemente, che questo significherebbe anche lasciare a
casa metà della forza lavoro del nostro settore. Oppure che – proprio grazie a una maggior diffusione delle attività outdoor e quindi
ovviamente anche dei prodotti atti a praticarle – i vantaggi sulla
società e sugli individui possono anche essere superiori all’innegabile impatto che ogni genere di prodotto, di qualunque foggia
e materiale esso sia, provoca sull’ambiente.
Certo, il discorso si inquadrava in considerazioni più generali anche sul settore del fashion (quello sì, a volte un po’ troppo “fast”,
tanto per tornare sul tema) e sui massimi sistemi del nostro sofferente pianeta Terra. Al di là dell’evidente impossibilità di accettare (nel senso letterale di tagliare) a metà le attività produttive di
migliaia di aziende, possiamo cogliere la provocazione per una
più costruttiva riflessione sul tema non tanto della decrescita che,
evidentemente, così felice non può essere. Bensì su quelli di un
virtuoso rallentamento. Così come della rinuncia. Due concetti
anch’essi ben conosciuti da chi frequenta con consapevolezza
e preparazione la montagna. Compresi i migliori alpinisti. I quali
sono ben consci che talvolta è bene rallentare per non bruciare le
energie e rischiare di arrivare in vetta stremati, prima di affrontare
la via del ritorno. O magari di non arrivarci proprio. Cima alla quale – altre volte – è saggio rinunciare per non mettere a rischio se
stessi e i propri compagni di cordata.

A proposito di crescita: come abbiamo più volte sottolineato proprio su queste pagine, l’outdoor industry arriva da almeno due anni
di incrementi significativi sotto tutti i punti di vista: fatturati, praticanti, interesse generale. Tuttavia, proprio a chiusura dell’appena
conclusa campagna vendite estiva PE 2023, il mercato ha iniziato
a decelerare e molte aziende hanno registrato una frenata significativa. Confermando per la maggior parte i volumi della stagione
precedente, con magari un lieve aumento di fatturato (nell’ordine
del 5/10%) dovuto però anche all’inevitabile ritocco dei listini (anche del 10/15%). Meglio la calzatura dell’abbigliamento. Bene tutta la fascia di prodotti che vengono venduti al pubblico tra le 100 e
le 250 euro. A questo proposito interessante leggere quanto emerso dall’inchiesta realizzata su un panel di aziende che riportiamo
a pagina 10 nell’ambito della consueta rubrica “Punto IOG”.
Ma tornando al tema con il quale abbiamo esordito: non sempre
è possibile – o consigliabile – considerare in assoluto la velocità
come la miglior soluzione. All’opposto, capita che a volte si debba
– per scelta o per necessità – rallentare. Nella vita, in montagna, nel
business. Senza che questo debba essere per forza un segnale
negativo o di debolezza. Certo, difficile concordare con la tesi di
uno dei relatori del recente Europan Outdoor Summit di Annecy,
importante appuntamento internazionale del mercato outdoor tornato dopo tre anni di assenza (l’ultimo si era svolto a Interlaken, in
Svizzera, nel 2019). Outdoor Magazine era come sempre presente
in qualità di media partner e ve ne diamo un primo breve sunto nel
report di pagina 14, in attesa di condividere alcuni interessanti approfondimenti sui temi emersi all’interno dei prossimi numeri.

Ecco che tornando nell’arena del mercato, i medesimi valori possono assumere un significato positivo e nobilitare in alcune scelte.
Fare un passo indietro, riflettere più attentamente e magari attendere qualche mese in più prima di lanciare una novità tanto per
farne parlare, è segno di saggezza più che di indecisione. Rinunciare consapevolmente a un’alta percentuale di crescita a tutti i
costi per preservare i propri clienti e non riempirli troppo di merce
se le prospettive sono incerte, è sintomo di lungimiranza più che
di insicurezza. Realizzare prodotti qualitativamente più validi e
duraturi (e magari riparlarli, se possibile) non significa solo diminuire la frequenza con la quale vengono acquistati, ma essere
più responsabili nei confronti dell’ambiente e più credibili presso
chi li utilizza (Patagonia insegna, esempio per fortuna sempre più
seguito anche da altri marchi). Potremmo andare avanti con altri
esempi, ma credo il concetto sia chiaro e possiamo trasfigurarlo
utilizzando ancora una volta la metafora della montagna a tutti
noi cara: per certe ascensioni meglio prendersi più tempo. Scegliere il sentiero più lungo ma più panoramico. Godersi il viaggio.
Arrivare, anche se lenti, alla meta.

Ma dicevamo: pur con tutta la buona volontà non ce la sentiamo
proprio di assecondare il pensiero visionario, ma anche un po’
semplicistico, del professor Jason Hickel, antropologo e parte
del board strategico del Green New Deal europeo: il quale nello
speech di apertura del summit, davanti a oltre 300 delegati, tra i
quali importanti top manager ed esponenti di molti importanti
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The North Face cambia
il general manager America
Il marchio ha annunciato il cambio
di general manager per la regione
America: sarà Jan Van Leeuwen.
Dopo aver rivestito la medesima
posizione per l’area EMEA durante gli ultimi quattro anni, Jan Van
Leeuwen ha accettato la proposta
di assumere il ruolo di general manager America per il brand outdoor
americano. Si è dimostrato un forte leader per il team, contribuendo
alla key account governance e allo
sviluppo del business. La sua solida
esperienza in The North Face (lunga
Jan Van Leeuwen
ben undici anni) e le sue competenze gestionali rappresenteranno
un importante valore aggiunto per il team soprattutto adesso che Van
Leeuwen ha assunto la guida dell’area americana. Il passaggio professionale avverrà nei prossimi mesi.

Columbia fissa ambiziosi obiettivi
di crescita triennale

Per i suoi 18 anni di attività, il punto vendita DF di Desenzano ubicato all’interno del centro commerciale Le Vele si è
fatto un bellissimo regalo: un restyling
completo dei suoi spazi. Il punto vendita, che in precedenza era collocato
su due piani, è stato riposizionato su un
unico livello al piano terra con un ampliamento della superficie che ha raggiunto i 3.500 metri quadrati.
Il nuovo spazio è stato inaugurato e
aperto al pubblico venerdì 23 settembre dopo dei lavori di ristrutturazione
svolti in tempi record per limitare al
massimo il disagio e la chiusura al
pubblico per i clienti. Presente all’evento anche il presidente Sergio Longoni che ha ringraziato tutti coloro, a
partire dalla squadra del negozio, che
hanno contribuito alla realizzazione di
un rinnovato punto di riferimento per gli appassionati di sport del territorio. “Un grazie
di cuore a tutto il team, collaboratori interni ed esterni, che oggi hanno reso possibile
dare un nuovo volto a questo spazio. Non ci fermiamo mai, seguiamo costantemente
l’evoluzione del mercato sportivo per offrire le migliori proposte. Attenzione, ascolto,
dedizione, competenza: ci piace mettere in campo sempre il massimo per ogni nostro
cliente in un clima familiare, di amicizia, di fiducia e di scambio reciproco”.

Il Gruppo Oberalp
rileva il produttore di calzature Droker

Nel suo primo Investor Day in 84 anni di storia, Columbia Sportswear
Co. ha delineato un’ampia strategia per aumentare le vendite del 9-11%
e l’EPS del 12-15%. I guadagni dovrebbero essere trainati dalle calzature, dall’espansione internazionale e dalla crescita delle vendite digitali.
“Dalla quotazione in borsa nel 1998, abbiamo ottenuto oltre il 1.100% di
rendimento totale per gli azionisti, superando l’indice S&P 500”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Tim Boyle durante
l’incontro tenutosi presso la sede centrale di Columbia a Portland, OR.
“Abbiamo raggiunto questo risultato grazie alla continua innovazione e
al duro lavoro di persone eccezionali”.
Boyle ha poi continuato il suo discorso con l‘aumento di interesse per le
attività all’aria aperta per via della pandemia e come Columbia sia ben
posizionata per capitalizzare questa tendenza. Ha sottolineato, poi,
che i mercati globali dell’abbigliamento e delle calzature per l’outdoor
sono stimati in circa 40 miliardi di dollari e sono inclusi nella categoria
degli attivi, che vale oltre 160 miliardi di dollari. Il ceo di Columbia ha
inoltre elencato altri fattori di spinta, tra cui la maggiore attenzione per
la salute e il benessere, i benefici dell’attività fisica e la tendenza più
ampia al vestirsi casual che stimola la crescita dell’abbigliamento lifestyle. “L’activewear è esploso in popolarità. Dall’abbigliamento sul posto di lavoro alle attività sociali, il mondo sta diventando meno formale.
Tutto questo alimenta la crescita della categoria active”.
Boyle e il suo team di gestione hanno fatto un’immersione profonda nel
patrimonio di Columbia, nelle innovazioni di prodotto e nelle strategie
di mercato, che sono tutte ben posizionate per una crescita sana nei
prossimi anni. Si prevede, infatti, che l'azienda aggiungerà oltre 700 milioni di dollari di vendite nette entro il 2025.

A settembre il Gruppo Oberalp ha acquisito il calzaturificio Droker S.r.l. (Sebes, Romania), che da anni produce il 40% dell’intera produzione di scarpe Salewa.
Nella regione rumena della Transilvania si è sviluppato negli anni un centro di eccellenza che ha attirato diverse aziende a investire nell’area: molti brand tedeschi del settore automobilistico hanno creato migliaia di posti di lavoro in questa zona e lo stesso
hanno fatto le famiglie imprenditoriali italiane del settore calzaturiero e dell’abbigliamento. Il Gruppo Oberalp non è stato da meno. Da parecchi anni, ormai, la Romania
è stata scelta da Salewa come luogo di produzione di gran parte delle calzature tecniche.
L’intera famiglia della nota
scarpa da montagna e da
trekking Salewa “Mountain
Trainer”, con complessi processi di produzione di pelle/
suole e implementazione di
tecnologia Gore-Tex, è stata
affidata per molti anni all’azienda produttiva Droker di
Sebes. Il 40% dell’intera produzione di scarpe Salewa
esce attualmente dalle linee
di produzione di questo stabilimento.
Il motivo che ha spinto il gruppo a rilevare l’azienda Droker dalla precedente famiglia
proprietaria di Alcide Giacometti è stato spiegato da Andrea Carraro, responsabile
dello sviluppo delle scarpe da montagna e degli scarponi da sci del Gruppo Oberalp
con sede a Montebelluna: “Nell’ultimo periodo siamo riusciti a raddoppiare le nostre
vendite, riuscendo così a ottenere dallo stabilimento l’esclusività di produzione per il
nostro marchio. Stiamo anche progettando di dotare di nuovi materiali e tecnologie le
nostre nuove gamme di prodotti nel settore delle scarpe da montagna e del trekking.
Per fare questo, abbiamo bisogno di maggiori competenze e capacità produttive
orientate al futuro”.
Oltre a questo stabilimento, Giacometti gestisce altri due calzaturifici in Romania che
lavorano per diversi marchi sportivi rinomati.
Il Gruppo Oberalp ha, inoltre, così compiuto un ulteriore passo strategico verso la possibilità di produrre marchi e prodotti sotto la propria responsabilità in Europa, oltre a
svilupparli: questo potrà garantire qualità del prodotto, durata comprovata, gestione
attenta e responsabile.
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Gore-Tex lancia la campagna
"Our Work is Never Done"

"Tomorrow Is Yours"
per gli ambassador Salomon

Gore-Tex ha lanciato una nuova campagna per mostrare l’impegno del brand in termini di innovazione e responsabilità. "Our Work is Never Done” sarà disponibile
sui canali digitali del marchio il prossimo autunno. Per
celebrare l’uscita della nuova collezione FW 22, il progetto racconta i quattro decenni di innovazione della divisione tessuti della label. La storia illustra il viaggio intrapreso da Gore-Tex, attraverso le conoscenze scientifiche e le tecnologie necessarie per sviluppare un prodotto ad alte prestazioni. Alla fine, la campagna presenta i
nuovi prodotti, che rappresentano un ulteriore passo nel percorso della sostenibilità
intrapreso dall’azienda. Per infondere un senso di energia contagiosa e di umorismo ironico, Gore-Tex ha collaborato con lo studio berlinese AKQA e la regista canadese emergente CARAZ.

Gli ambassador Salomon, attraverso i racconti
delle loro esperienze, insieme alla partecipazione agli eventi supportati dalla grande “S”, in vista
della stagione FW 22/23 sono pronti a comunicare al grande pubblico, un mondo sempre più “evoluto” capace di parlare
un linguaggio specifico e che accoglie consigli unicamente da chi ha grande esperienza sul campo e che ha testato perfettamente tutti i prodotti. Dalle
gare nazionali agli eventi locali, fino all’accompagnare le community durante gli allenamenti, ogni ambassador Salomon e il megafono del messaggio
“Tomorrow Is Yours”: il nuovo mantra che spinge le persone a liberare il loro pieno potenziale attraverso esperienze sportive all’aria aperta e il coraggio di inventare un futuro migliore.

"Wherever you feel emotions"
è il nuovo claim di CMP

È questo il nome della nuova campagna che
CMP lancia in concomitanza con l’uscita della
nuova collezione FW 22/23. Questo claim sottolinea la volontà del brand di entrare sempre
più in connessione con il suo pubblico per diventare un compagno d’avventura su cui poter
sempre contare. Diversi trend di mercato hanno
sottolineato come sia sempre più in crescita il
numero delle persone che ha scelto di spingersi
oltre la propria “comfort zone”. Il marchio desidera affiancarli con i suoi capi di abbigliamento
e le sue calzature in qualunque situazione, dai
trekking in montagna alle uscite al mare, dalle
passeggiate leggere in collina ai tragitti casalavoro-palestra in città. La campagna utilizza
immagini di grande impatto, incorniciate da un
triangolo che riprende il simbolo storico del logo
e lo riveste di una nuova importanza.

Rossignol annuncia con
un video la stagione invernale
Così Rossignol vuole celebrare il proprio
amore per la montagna
e gli sport invernali e annunciare, virtualmente,
l’inizio della nuova stagione. L’inverno è alle
porte e il video trasporta lo spettatore in una
discesa multiforme, dai pendii di neve fresca
alle piste di gara, in compagnia dei grandi
campioni partner del marchio. Uno dopo
l’altro, fanno la loro comparsa alcuni volti
noti, campioni emblematici che costruiscono ogni giorno la leggenda di questo marchio centenario: l’icona Martin Fourcade,
ma anche Anaïs Chevalier-Bouchet per
lo sci nordico, il freeskier Enak Gavaggio
e la campionessa di sci alpino Federica
Brignone. Si tratta di un inno alla condivisione e un invito a sperimentare le diverse
sensazioni offerte dall’inverno, a prescindere da appartenenze, discipline preferite o
livello di pratica. Vivere il presente, insieme
e con semplicità, perché la passione per la
montagna e per la neve unisce e lascia in
tutti ricordi indelebili.
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Atomic vicino alle realtà sciistiche italiane
Atomic prosegue nella sua politica di stretta collaborazione con alcune delle più importanti realtà italiane per quanto
riguarda lo sci agonistico. Il brand austriaco ha infatti comunicato il rinnovo dell’accordo di partnership per tre anni (prima
“firma” nel 2019) con Falconeri Ski Team, una realtà trentina tra le più strutturate del territorio nazionale, e con Sci Club CortinaL’azienda continuerà, pertanto, a essere un fornitore prezioso per quanto riguarda i materiali tecnici per atleti tesserati
e allenatori: sci, scarponi, attacchi, ma anche maschere, occhiali e, poi, accessori come protezioni, zaini, borse e sacche.
Sia Falconeri Ski Team che lo Sci Club Cortina hanno dedicato e continueranno a dedicare a questo progetto notevoli
risorse delle competenze professionali. Il primo con cinque maestri – allenatori del calibro di Fabrizio Cesamolo, Giorgio
Manzana, Gianmarco Menin, Michele Tomazzolli e Giovanni Villa. Questi professionisti dello sci continueranno l’importante lavoro tecnico con il supporto di Werner Heel, ex atleta di Coppa del Mondo che vanta una carriera di 19 anni nel
Circo Bianco, con 207 partenze e diversi podi e vittorie; Werner sarà supervisore del team di tecnici anche della seconda
realtà: insieme a Edoardo Zardini (ex atleta di Coppa del Mondo) sarà responsabile dell’attività di test prodotto riservata
agli atleti delle varie squadre. Sempre per lo Sci Club Cortina, a partire dalla stagione 22/23 Atomic supporterà con un
programma specifico anche gli atleti dello sci di fondo, per i quali è stato previsto materiale dedicato.

Karpos e la Nazionale di scialpinismo
rinnovano la collaborazione

Leitner lancia EcoDrive
per risparmiare energia

Karpos continuerà, per il
decimo anno consecutivo,
a vestire gli atleti azzurri
di scialpinismo, accompagnandoli nel cammino
verso l’olimpiade di Milano-Cortina 2026, manifestazione dove la disciplina
farà il suo esordio tra gli
sport a cinque cerchi. Il
brand di Manifattura Valcismon e la Nazionale hanno portato insieme in alto i colori della bandiera
italiana, raggiungendo i più prestigiosi risultati sportivi grazie a un gruppo
di atleti di grande valore che offre ogni anno la possibilità di testare e
sviluppare i capi del futuro, inseguendo la performance. Una palestra
perfetta, una vetrina che negli anni ha permesso di posizionare il brand
come marchio di riferimento nel settore scialpinistico.

Leitner, brand del gruppo altoatesino HTI che produce impianti di risalita, ha lanciato EcoDrive, un accorgimento che può portare a risparmiare fino al 20% di energia. La
tecnologia EcoDrive consiste essenzialmente nel far viaggiare la funivia più lentamente
quando c’è poca gente: l’impianto, infatti, regola autonomamente la velocità di esercizio a seconda di quante persone sono in attesa. Una serie di telecamere installate nella
zona di imbarco controllano il flusso di sciatori e, nel caso non ci siano code, rallentano
l’impianto. Passando, per esempio, da cinque a quattro metri al secondo, si ha un risparmio energetico del 20% senza creare alcun disagio ai passeggeri che dovranno affrontare solo un tempo di viaggio leggermente più lungo. Questo sistema di controllo adattivo della velocità delle funivie è stato già messo alla prova con successo su sette impianti
a fune d’Oltralpe e da quest’anno può essere inserito nelle
nuove realizzazioni o anche
sugli impianti già in uso. Oltre
alla razionalizzazione dei consumi, particolarmente importante in questo momento in cui
i costi energetici sono alle stelle,
questa tecnologia permette anche di minimizzare l’usura delle componenti delle funivie e
quindi di allungarne la vita.

Helly Hansen partner della Nazionale
di sci norvegese

Il Gruppo Bollé Brands
vende Cébé a D.MO/RACER

Helly Hansen è il nuovo partner ufficiale del Norwegian Ski Association
Alpine National Team, e per i prossimi otto anni vestirà gli atleti della
nazionale norvegese sia in pista che fuori.
La prima uscita ufficiale è prevista tra pochi giorni a Solden, in occasione della tappa inaugurale della coppa del mondo di sci alpino,
quando arriverà nei negozi anche la Replica Collection che mette a
disposizione degli appassionati di sci gli stessi capi realizzati da Helly
Hansen per gli atleti norvegesi.
Il brand norvegese è riconosciuto a livello globale per l’abbigliamento
tecnico da sci, ed è diventato la prima scelta di migliaia di sciatori professionisti in tutto il mondo. Helly Hansen è già sponsor della nazionale
canadese di sci, con un team di ricerca e sviluppo impegnato quotidianamente nello sviluppo di materiali che possano offrire un concreto vantaggio di prestazioni per chi gareggia nelle discipline dello sci
alpino, per cui la partnership con la nazionale norvegese è stata una
scelta strategica del tutto consequenziale.

Il 7 ottobre 2022 il Gruppo Bollé
Brands e la società D.MO/RACER
hanno firmato un accordo che
ufficializza la vendita del marchio
Cébé. Il brand, fondato nel 1892
nel Giura, si impegna da sempre
a democratizzare la pratica degli
sport all’aria aperta con una gamma di occhiali da sole, maschere
e caschi accessibili al maggior
numero di persone possibile. Parte del gruppo Bollé Brands dal
2009, la reputazione del marchio è
cresciuta grazie a un’offerta di prodotti specifici ma anche grazie a solide partnership e atleti
di successo. È il caso, ad esempio, di Jean-Claude Killy, tre volte campione olimpico a Grenoble nel 1968 o di François D’Haene, quattro volte vincitore dell’UTMB negli ultimi anni. Per
quanto riguarda D.MO, è specializzata nella gestione di progetti e nell’industrializzazione di
prodotti nel mondo outdoor. Il suo team dirigenziale è composto da ex dipendenti di Cébé,
Sébastien Delsaux e Maxime Bos. RACER è un’entità francese creata nel 1927 e specializzata nella produzione di guanti e dispositivi di protezione. D.MO e RACER hanno unito le forze
per acquisire il marchio, acquisizione che sarà supportata dai partner finanziari storici di RACER: Upperside Capital Partners e 123 IM.
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NEWS

The North Face: arrampicare insieme a un campione
Un appuntamento imperdibile quello organizzato da The North Face il 21 settembre. Decine di climber si
sono riuniti per l’occasione nella palestra Urban Wall di Milano per scalare, sfidarsi e partecipare alle attività organizzate dal brand, partner fedele per la comunità mondiale dell’arrampicata da oltre 50 anni. Il
noto marchio di outdoor ha dato ufficialmente il via all’evento nel pomeriggio con una maratona aperta a
tutti di Lead e Boulder per poi proseguire in serata con un’avvincente gara di Lead. Durante tutta la durata
dell’evento, Urban Wall ha messo a disposizione i suoi istruttori per chiunque volesse avvicinarsi al mondo
del climbing in totale sicurezza. Grande ospite della serata Stefano Ghisolfi, atleta olimpico e parte del
team The North Face, che ha condiviso, in una speciale “Speaker Series”, l’emozionante racconto della sua
ultima impresa: riuscire a chiudere la mitica via “Move Hard”, a Flatanger in Norvegia, diventando il primo
italiano di sempre (e secondo climber in assoluto) a farcela. La serata si è conclusa con l’inaugurazione
per il pubblico della nuova “Urban Tower” sulla quale i partecipanti si sono potuti sfidare sulle vie del “Red
Line contest” tracciate proprio da Stefano.

Si è tenuta la quinta edizione
di Bovetalblock in Trentino

Si è svolto a settembre il quinto Bovetalblock,
evento boulder organizzato tra i preistorici massi
dell’alpeggio di Malga Bovental in località Vallarsa, area incantata nel cuore delle Piccole Dolomiti trentine. Quest’anno il numero dei partecipanti ha superato di gran lunga l’afflusso delle
scorse edizioni e le aspettative degli organizzatori, arrivando a contare circa 200 climber. L’evento, che ha ormai guadagnato una certa notorietà anche al di fuori dei confini regionali, ha
coinvolto un target sempre più giovane e dinamico con una presenza femminile in crescente
aumento. I quasi 200 boulderisti si sono cimentati negli oltre 100 blocchi suddivisi su 31 massi
fin dal primo mattino, con grande entusiasmo e
voglia di arrampicare. Molteplici gli sponsor ormai consolidati dell’evento: Calzaturificio Zamberlan, E9, Camp, Ternua, Caffè Carraro, Zamberlan Mountainsport e Sorgato Sport. Presente
anche l’associazione Aza Climb (Associazione
Arrampicata Zamberlan) che si è occupata del
punto di ristoro durante la manifestazione.

La settimana dei verdetti
per il climbing italiano
Due weekend consecutivi, tre
campioni. Domenica 2 ottobre,
tra le mura della palestra romana Monkey Island, la ventunenne genovese Camilla Moroni e
il ventiduenne gardesano Filip
Schenk hanno conquistato il
primo posto nel Boulder made
in Italy. La settimana successiva, ad Arco di Trento, l’atleta ligure ha concesso
il bis conquistando l’oro femminile nella arrampicata sportiva anche nella Lead, mentre a salire sul gradino più alto del podio maschile è stato
Stefano Ghisolfi, atleta The North Face appena
rientrato dalle sue imprese in Norvegia. Un doppio sorriso per Stefano perché a festeggiare è
anche la sorella Claudia, seconda nella gara
femminile. I due atleti si confermano quindi i
“fratelli dell’arrampicata italiana” e chiudono col
botto una stagione straordinaria per entrambi.
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PUNTO IOG

IL BILANCIO DELL'ESTATE
Abbiamo chiesto ad alcune aziende italiane del nostro network di fare un resoconto
della stagione estiva appena trascorsa per delineare l’andamento del mercato
_ a cura della redazione

L

maggiore di alcuni prodotti sul mercato. Alcuni, inoltre, sono riusciti a essere
abbastanza proattivi, facendo dei micro aggiustamenti ai listini già in passato, per non doverne fare di importanti tutti nella stessa stagione, assicurandosi una posizione più competitiva.

a stagione estiva si è appena conclusa e in un panorama di crescita
e incertezze, abbiamo chiesto ad alcune aziende italiane del mondo outdoor di fornirci alcune informazioni sull’andamento di questo
ultimo periodo. Abbiamo raccolto i dati di Vibram, Ferrino, C.A.M.P., AKU,
Garsport, Panorama e MGM a proposito di alcuni temi chiave per delineare
uno spaccato realistico di cosa è successo negli ultimi mesi nel mercato italiano. Le interviste verranno pubblicate nella loro interezza online e sul prossimo numero di Outdoor Magazine sotto forma di inchiesta. Per il momento,
vi proponiamo un estratto delle dichiarazioni più significative emerse.

CATEGORIE PIÙ VENDUTE
I prodotti più richiesti della stagione non hanno suscitato sorprese. Gli incre-

menti maggiori si sono visti tra quelli caratteristici delle discipline outdoor
estive: a far da padrone sono state le calzature da trekking/hiking seguite da zaini e bastoncini. Ciò che sorprende invece, è che la crescita ha interessato maggiormente i prodotti di gamma media e alta, a discapito di
quella bassa che è stata poco scelta. Segno di un’attenzione sempre maggiore alla qualità e alla performance da parte dei consumatori.

CAMPAGNA VENDITE
Se per alcuni la campagna vendite verso gli altri Paesi è già stata interrot-

ta, la maggior parte dei brand la chiuderà in Italia tra ottobre e novembre.
Questo per due ragioni principali: alcuni stanno aspettando gli ultimi ritardatari, mentre altri hanno deciso di concedere più tempo ai clienti visto le
difficoltà attuali del mercato. “Le diffuse difficoltà nella supply chain che
tutti abbiamo sperimentato hanno imposto come contromossa, tra le altre, un anticipo nelle programmazioni” ha dichiarato Eddy Codega, ceo
di C.A.M.P. “Tuttavia abbiamo cercato nel limite del possibile di trovare un
punto di equilibrio tra la nostra esigenza di anticipo e quella dei clienti di
avere dati di sell out sui quali basare gli ordini per la stagione successiva”.

RIASSORTIMENTI
Le richieste di riassortimento ci sono state, ma alcuni hanno risentito del

ritardo delle consegne degli ordini e, di conseguenza, ne hanno avute un
numero inferiore. Tuttavia qualche brand ha visto i propri riassortimenti crescere fino al 35% dall’anno precedente (Fonte: Ferrino) in alcuni casi grazie
anche alla disponibilità sul pronto magazzino.
SOSTENIBILITÀ
In generale, l’Italia è ben lontana da quello che succede in altri paesi eu-

IL BILANCIO DI MERCATO
In Italia il mercato si è dimostrato in grado di resistere alle tensioni esterne
ed è in aumento anche rispetto al 2021 che viene considerato da molti “l’anno d’oro dell’outdoor”. Il fatturato si presenta in crescita tra il 5% e il 20% a
seconda dei brand e della loro geografia. Le previsioni del 2023 non sem-

ropei. I consumatori finali hanno sempre più consapevolezza e diventano
(per lo meno a parole) molto esigenti sul tema, molto più di quanto facciano i negozi. I retailer considerano la sostenibilità come driver di scelta per
ora marginale, vengono premiate di più serietà e affidabilità del distributore
o del marchio. Al contrario i brand, complici anche le nuove policy stringenti, devono in qualche modo adeguare la propria produzione a un modello
green per rimanere competitivi. “Il nostro agire responsabile è una priorità”
dichiara Fabio Furlanetto, sales manager Italia di AKU. “Da sempre siamo
attenti all’impatto che la nostra produzione e le nostre collezioni hanno sul
Pianeta. Un’attenzione fatta di azioni concrete e investimenti sia negli stabilimenti che nei prodotti che vengono, fin dal principio, pensati per avere il
minor impatto possibile.

brano però essere altrettanto rosee a causa dell’incertezza legata agli scenari internazionali che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sui business.
“Sicuramente stiamo arrivando a un bivio e il mercato che si è tanto surriscaldato si sta raffreddando ritornando a un livello di normalità”, sostiene
Gunther Acherer ceo di Panorama Diffusion. Per quanto riguarda il bilancio di mercato globale, invece, la domanda si è mantenuta alta. Per alcuni
il fatturato verso l’estero è ancora più in crescita rispetto all’Italia. Si inizia
però a percepire sempre di più la necessità di differenziare le diverse dinamiche dei Paesi. “Mentre in Europa il trend si conferma positivo e i clienti
sono moderatamente ottimisti”, racconta Manuele Barbon, export manager e direttore commerciale generale della divisione calzatura di MGM. “In
Nord America c’è molta più preoccupazione e sia i clienti che le aziende
hanno un comportamento più conservatore e sembra delinearsi una visione di mercato più pessimistica”.

SUPPLY CHAIN
La situazione attuale è migliorata, ma non risolta. È impossibile pensare che

una problematica che ha avuto un impatto così violento sull’andamento di
mercato, sparisca nel giro di pochi mesi. La scarsa reperibilità di materie
prime e l’aumento dei costi ha penalizzato tutte le consegne che a volte, a
causa dei ritardi, hanno provocato sia l’annullamento di ordini già acquisiti che meno riassortimenti. “Abbiamo registrato moltissimi problemi tra la
mancanza di materie prime per la produzione e difficoltà a reperirne altre,
aumento esponenziale dei prezzi e dei noli e l’allungamento dei tempi di
consegna” ha raccontato Nicoletta Di Vita, global sales director di Vibram.
“In alcune aree anche la recrudescenza della pandemia Covid-19 ha continuato a mettere in crisi la catena logistica”.

AUMENTI PREZZI & VOLUMI
La crescita dei business è dipesa solo in parte da un aumento del prezzo

di vendita, anche se per alcuni l’aumento dei listini è stato molto marcato.
Giorgio Rabajoli, direttore vendite Italia per Ferrino ha constatato un aumento del 15% sull’estivo PE 22. Gli altri elementi trainanti sono stati l’introduzione di nuove linee di prodotto per un’offerta più varia e una presenza

italianoutdoorgroup.it
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La tomaia è in pelle scamosciata rigenerata, fodera e suola sono realizzati
con materiali riciclati.
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D AT I & S TAT I S T I C H E

Jonas Russi, vincitore 2022

VIAGGIO NELLA LEGGENDA DEL TORX
L’indagine condotta da ITRA su oltre 9.514 runner provenienti da 104 Paesi dice che la maggior parte di loro preferisce
distanze tra la mezza maratona e gli 80K. Dato questo trend, come possiamo spiegare il successo, in continua crescita,
della gara tra i Giganti della Valle d’Aosta? Abbiamo provato a rispondere a questa domanda prendendovi parte
_ dalla nostra inviata Tatiana Bertera

Q

uella di domenica 11 settembre è stata l’edizione numero 13.
“Quando sei lì tra la folla e parte il conto alla rovescia,
quando le urla della gente e i campanacci superano la
celebre colonna sonora (il TOR330 è indissolubilmente legato a “Pirati dei Caraibi di Hans Zimmer”, n.d.r.) e ti ritrovi a fare i conti con i 12
mesi di preparazione che hanno preceduto questo momento, ti rendi conto del perché ogni anno
migliaia di persone tentano di staccare il biglietto per il Tor des Géants. Credo fermamente che
non esista runner che non desideri, nel suo intimo,
essere al mio posto in questo preciso istante. Mi
guardo attorno e i sorrisi hanno lasciato spazio
alle lacrime. Siamo pronti a iniziare il viaggio dei
La nostra inviata, finisher al TOR330 Giganti e, se Dio vorrà, a portarlo a termine”.

fin dagli inizi, Alessandra Nicoletti. La dama del trail, la donna col pugno di ferro, a volte amata, altre discussa come ogni leader che si rispetti. Il 2022 vede al via (sulla sola distanza da 350 km) 944 atleti (a
fronte di circa 1.100 iscritti e circa 2.000 pre-iscritti) provenienti da 63
nazioni, che si sono messi alla prova sul quel tracciato che nel corso
negli anni è rimasto sostanzialmente immutato, con solo qualche piccolo aggiustamento. Perché il TOR è mitico, è tra le pochissime gare
in cui l’aspetto della performance passa in secondo piano rispetto
all’esperienza del viaggio ed è probabilmente proprio questa la ragione del suo successo. In gara ti capita di incontrare persone che,
come te, l’affrontano per la prima volta e altre che la ripetono per l’ennesima volta. Nel 2010 i finisher furono 172 , più della metà dei partenti.
Percentuale che, curiosamente, è rimasta piuttosto stabile nel tempo:
mai infatti i finisher sono stati meno del 50% degli atleti al via e solo
in un’occasione (nel 2021) è stato superato di poco il tetto del 60%. A
parlare sono i dati (vedi tabella). Il mito del TOR è cresciuto di anno in
anno grazie al passaparola, fino a costringere l’organizzazione al sorteggio per l’assegnazione dei pettorali. Un incremento continuo fino
al 2019, pre-pandemia, in cui i preiscritti furono 2.600. Anche il 2022 non
fa eccezione e su 944 partenti i finisher sono stati 589.

Il Tor des Géants, nato nel 2009 da un’edizione zero con quattro corridori “normali” scelti per testare la fattibilità dell’impresa, vide la luce
in maniera definitiva nel 2010. Alla prima edizione presero parte 300
impavidi che si cimentarono in una gara senza precedenti, da qui il
mito che vuole il TOR come gara più dura al mondo. A capo di tutto,

I NUMERI DEI PARTECIPANTI E DEI FINISHER DI TUTTE LE EDIZIONI (2010 - 2022)
TOR330 - Tor des Géants

TOR130 - Tot Dret

TOR450 - Tor des Glaciers

TOR30 - Passage au Malatrà

Anno

Partenti

Finisher

Anno

Partenti

Finisher

Anno

Partenti

Finisher

Anno

Partenti

Finisher

2010

310

179

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2011

476

301

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2012

629

392

--

2013

706

383

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2014

740

444

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2015

763

474

--

2016

761

446

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2017

867

461

2017

389

85

--

--

--

--

--

--

2018

894

534

2018

305

119

2018

--

--

2018

--

--

2019

945

565

2019

420

197

2019

100

40

2019

419

404

2020

--

--

2020

--

--

2020

--

--

2020

--

--

2021

712

431

2021

264

120

2021

56

31

2021

406

392

2022

944

589

2022

386

236

2022

128

57

2022

--

--

––
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Il profilo altimetrico del TOR330, dal quale si evince che la reale lunghezza della gara è di quasi 350 km (349,30 in precisione) e il dislivello positivo di 30.879 metri
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barriera D6 15.00
2.040m I km 183,20 I 0+15676

s

gione agonistica in vista di questo appuntamento. Nel 2011 vinse
lo svizzero Jules Henry Gabioud. L’anno successivo l’oro andò allo
spagnolo Oscar Perez, che nel 2013 arrivò secondo alle spalle di Iker
Karrera. Il 2014 fu l’anno della prima vittoria del valdostano Franco
Collè. Nel 2015 vittoria per Patrick Bohard e nel 2016 trionfo a sorpresa
dell’amatissimo Oliviero Bosatelli. Pur migliorando il suo tempo, nel
2017 Bosatelli dovette accontentarsi e cedere il posto al basco Javier
Dominguez. Di nuovo Franco Collè domintatore nel 2018. Nel 2019 bis
anche per Oliviero Bosatelli che si conferma tra i protagonisti di questa corsa. La pandemia non ha consentito la disputa del TOR nel
2020, ma l’anno successivo abbiamo assistito al tris di Franco Collè
con tempo record di 66h43. L’oro 2022 è andato alla Svizzera con la
prestazione di Jonas Russi.

L’International Trail Running Association (ITRA) ha recentemente
diffuso I risultati di un’indagine condotta nel post-pandemia nella
quale risulta che la maggior parte dei trail runner spenda tra i 100 e
i 400 euro all’anno in costi di iscrizione alle gare e che più del 60%
gareggi da una a sei volte all’anno, privilegiando distanze tra la mezza maratona e gli 80 chilometri. Anche il sito Ispo.com, in un articolo
pubblicato il 16 settembre, afferma che “Se si guarda al numero di
partecipanti a gare e competizioni, non solo nel campo del trail running, ma anche in quello delle corse su strada, i numeri non sono ancora tornati ai livelli pre-Covid. Allo stesso tempo, la tendenza sembra essere quella di abbandonare le distanze più lunghe. Anche gli
ultratrail sono meno popolari in termini numerici rispetto a qualche
anno fa. Le distanze più brevi e medie registrano il maggior numero
di partecipanti”. (tratto da Trends Trail Runners Need to Know, Ispo.
com, 16 settembre 2022).
Dallo stesso articolo, tuttavia, si evince anche che tra i nuovi trend vi
è anche la ricerca dell’avventura attraverso il viaggio e la frequentazione dell’ambiente montano. Ed eccoci a quello che credo essere
il punto cruciale. Il TOR è certamente una gara, ma lo è unicamente per coloro che ambiscono al podio o ad arrivare sotto le 90/100
ore. Per tutti gli altri (la maggior parte) il TOR assume i contorni del
viaggio e dell’avventura, dell’impresa ai limiti dell’impossibile, da
contorni romantici e quasi romanzeschi. Nulla toglie che per portarlo a termine ci vogliano allenamento, resistenza fisica, tanto cuore e
pure un pizzico di fortuna.

LE CAMPIONESSE - Dopo le prime due edizioni vinte da Anne Marie Gross, nel 2012 il titolo è andato a Francesca Canepa, vincitrice
anche nel 2013. Il 2014 è l’anno della francese Émilie Lecomte. Denise Zimmermann fa sua l’edizione 2015. Il 2016 e il 2017 sono gli anni

della splendida doppietta di Lisa Borzani. Silvia Trigueros Garrote
stravince l’edizione 2018 e si ripete l’anno successivo abbassando
il record femminile della gara fino a 85 h23. Dopo lo stop obbligato
dalla pandemia, la fortissima basca vince ancora una volta nel 2021 ,
conseguendo così una straordinaria tripletta. La Garrote quest’anno ha rischiato di firmare la quarta volta... ma purtroppo ha dovuto
cedere il posto alla britannica Sabrina Verjee.

NON SOLO TOR330 - Se per diversi anni la gara si è svolta su un’unica
distanza, l’aumento delle richieste ha fatto sì che l’organizzazione
decidesse di proporre delle alternative (più corte o più lunghe). La
gara regina, quella mitica e che è passata alla storia, rimane però
la classica da 350 chilometri (attenzione, non lasciatevi ingannare
dal marchio registrato TOR330. Sul sito ufficiale potete trovare la tabella riportante distanza e altimetria che termina con il traguardo a
Courmayeur a 350 km). Dal 2017 si corre il TOR 130 - Tot Dret, che ricalca i 130 chilometri conclusivi del Tor des Géants da Gressoney a
Courmayeur. Si corrono invece dal 2019 il TOR450 - Tor des Glaciers,
450 chilometri lungo le Alte Vie 3 e 4 della Valle d’Aosta e il TOR30 Passage au Malatrà, 30 km da Bosses a Courmayeur scavalcando
il Colle del Malatrà, l’ultimo e ormai leggendario valico sul percorso
del Tor des Géants.

© Zzam Agency
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I CAMPIONI - I primi a iscrivere il proprio nome nell’Albo d’oro furono

i due fratelli altoatesini Ullrich e Anne Marie Gross, rispettivamente
80h27 ’ e 91h19’. Correre da protagonisti significa “sacrificare” la staSabrina Verjee, vincitrice 2022
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EVENTI

DARE FORMA AL FUTURO
Giunto all’ottava edizione, l’European Outdoor Summit torna in Francia per tracciare una direzione
più consapevole e responsabile al settore outdoor con un mantra ricorrente: fight climate change
_ dalla nostra inviata Susanna Marchini

D

opo otto anni di tournée in varie città europee, quest'anno
l’European Outdoor Summit è ritornato nella bellissima
Annecy, una delle capitali degli sport outdoor. Per due giorni,
il 6 e il 7 ottobre, le sale del meraviglioso Impérial Palace sono state
animate da più di 200 persone tra brand leader, produttori, rivenditori, fornitori, distributori e media. Il summit si è sviluppato sotto il tema
"Finding Balance and Success within Disorder”, concentrandosi su
come l'ordine e il caos possano lavorare insieme per creare un maggiore equilibrio nelle nostre vite, nel nostro lavoro e nel pianeta. L'agenda delle due giornate è stata fortemente orientata verso il tema della
sostenibilità con l'obiettivo di migliorare le pratiche aziendali, la crescita green e l'innovazione. Sul palco si sono alternati molteplici speaker,
sia interni che esterni alla industry, per fornire una visione a 360 gradi
sulla situazione attuale e come pianificare il futuro del settore.
Come dicevamo, tema centrale del summit la sostenibilità e tutto quello che riguarda l’impatto climatico delle aziende. Ecco quali sono stati
secondo noi i punti emersi più interessanti da approfondire:

può sicuramente entrare in gioco anche per prevenire il disastro climatico a cui stiamo andando incontro. Una delle soluzioni è quella di
sostituire il tradizionale sistema push, dove il capitale viene investito per
produrre uno stock di prodotti che non saranno necessariamente tutti
venduti, con un sistema pull, dove la merce viene prodotta solo se già
venduta / ordinata. Ed è proprio qui che entra in gioco la tecnologia: la
creazione di prodotti virtuali e la produzione on-demand possono supportare questa transizione, evitando sprechi, over-production e perdite
economiche.
L’ECONOMIA CIRCOLARE
Riprodurre prodotti senza intaccare le risorse del pianeta. Questo è il

pensiero che sta alla base dell’economia (e della moda) circolare. È
necessario immaginarsi questo modello come un cerchio, dove tutto
rientra in circolo e non esce mai dal sistema come scarto. Ci sono diversi punti della propria filiera che possono essere implementati per
garantire al proprio business un futuro sostenibile:
• utilizzare materiali naturali che possono essere nuovamente introdotti nella biosfera (ad esempio, il cotone) oppure materiali tecnici facilmente riciclabili
• produrre il più locale possibile, evitando di far percorrere tragitti lunghi ai prodotti
• diminuire il numero di collezioni erogate in un singolo anno. La stagionalità della moda è uno dei punti più critici della filiera.
• fornire servizi di riparazione e/o insegnare queste tecniche ai consumatori per allungare la vita dei prodotti
• reinserire i prodotti dismessi ma in buone condizioni all’interno del
mercato
• utilizzare materiali riciclabili anche per quanto riguarda i packaging
e gli imballaggi di trasporto.

LE POLICY COME DRIVER DI CAMBIAMENTO
L’Unione Europea si sta imbarcando in una serie di iniziative ambiziose a proposito della questione climatica che impatteranno significativamente su come portare avanti un business sostenibile. Ci saranno sempre più normative e legislazioni che tuteleranno le azioni

responsabili dei brand, a discapito di quelli che proseguiranno nella
direzione attuale. Il Green Deal europeo, per esempio, trasformerà
l'UE in un'economia moderna, efficiente dal punto di vista delle risorse
e competitiva, garantendo zero emissioni di gas a effetto serra entro il
2050, una crescita economica slegata dall'uso delle risorse e la perpetua tutela di luoghi e persone. Le organizzazioni saranno libere di
adattarsi a questo nuovo modello di crescita, oppure andare incontro
alle conseguenze.

NEI PROSSIMI MESI, SULLE TESTATE DEL GRUPPO SPORT PRESS,

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
È ormai chiaro che l’attuale business model legato al mondo moda

VERRANNO PUBBLICATI DEGLI APPROFONDIMENTI AD HOC
SU ALCUNE DELLE TEMATICHE EMERSE DURANTE IL SUMMIT

abbia bisogno di adattarsi a un mercato sempre più esigente e consapevole. Contemporaneamente, il livello raggiunto dalla tecnologia

––
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INTERVISTE

ESPANSIONE
BASCA
Ternua guarda con molto interesse al mercato
italiano, ritenendolo uno dei più importanti
al mondo. Anche per questo ha nominato
Giovanni Sanelli nuovo country manager
_ di Pietro Assereto

I

l marchio Ternua sta acquisendo
tale per i brand Ternua e Lorpen.
Cosa differenzia Ternua dagli altri
uno spazio crescente nel mermarchi di montagna presenti sul
cato italiano. Ne è un esempio il
mercato italiano?
recente inserimento di Giovanni Sanelli come country
I POD (point of difference) principali rimanager per Ternua
guardano una storia,
e Lorpen. Un professionista del mercaunica e insuperabile,
to sport e lifestyle,
iniziata quasi 30 anni
con un importante
fa fatta di attenzione
background nel setalla sostenibilità, al fit
tore e che condivide
del prodotto maniacale, alle nuance di
i suoi valori di coerenza, affidabilità e
colore molto aggiornato. Il tutto realizzasostenibilità. Ci ha
to per atleti di altissiraccontato il brand,
mo livello.
tra filosofia e progetGiovanni Sanelli
ti futuri.
Tre parole per definire Ternua?
Da che background vieni?

Ho iniziato la mia avventura nello
sport e nell'outdoor nel 1996, quando ho iniziato a lavorare per un
marchio italiano. Nel 2001 sono
passato poi a VFC per il marchio
Eastpak dove ho collaborato come
direttore vendite per il Sud Europa
fino al 2022, aggiungendo recentemente anche il marchio Jansport.
Quali sono le novità di questa collezione?

Protech e Adrenalite sono le due
linee di punta della collezione
FW 22/23: una viene incontro alle
esigenze degli alpinisti, mentre l'altra per performer del mondo skialp
e trail running. Entrambe hanno
prodotti estremamente tecnici, realizzati con la massima innovazione
e tecnologia per quanto riguarda i
tessuti. La stagione invernale richiede prodotti tecnici di estrema qualità, resistenza, traspirabilità, senza
compromessi e con alla base l’economia circolare, valore fondamen-

Coerente, innovatrice e affidabile.
Cosa ne pensi dei vari progetti
del brand?

Sono affascinanti e unici. Come
responsabile commerciale e
marketing avere argomenti di
tale forza è un vero lusso, semplifica il lavoro. La stessa filosofia di
Ternua permea tutta la collezione con questa “aria etica" e ciò
rende il brand unico e con delle
basi credibili e solidissime per il
suo futuro.
Ci sono eventi in programma con
Ternua nei prossimi mesi?

C'è sempre qualche cosa che
bolle in pentola. Il progetto più
stimolante a breve sarà quello di
portare in Italia il vincitore di tre
Piolet d'Or Kazuya Hiraide, atleta
Ternua, con una serata a fine novembre. Il tutto è in via di definizione ma il mondo dell'alpinismo
italiano non si lascerà certamente
sfuggire questa occasione unica.

––
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NATURAL STRIDE SYSTEM

INTERVISTE

A UNIQUE STORY
Diventare uno dei brand più importanti nel mondo running è, a tutti gli effetti, una storia unica.
Ce l’ha raccontata, in occasione dell’UTMB,
Jim Weber, ceo di Brooks e autore del libro Running with Purpose
_ di Benedetto Sironi e Pietro Assereto

S

e c’è una persona che conosce a fondo come attuare una
vera e propria trasformazione di un’azienda, questa è Jim Weber. Ceo di Brooks dal 2001, a lui va il merito di aver dato una
svolta decisiva al brand di Seattle, concentrando il team unicamente
sulla realizzazione di prodotti performance running. Il marchio ha attirato l'attenzione di Warren Buffett che nel 2012 ha dichiarato Brooks una
società affiliata autonoma di Berkshire Hathaway Inc. Quasi dieci anni
dopo, è stato proprio Buffet a chiedere di scrivere questa storia a Jim,
che abbiamo avuto Il piacere di intervistarlo di persona in occasione
dell'Ultra Trail du Mont Blanc, durante il quale l'azienda di Seattle ha
ribadito il suo impegno nel trail running.

Vi focalizzerete sempre e solo sul running?

Fino a quando non me ne vado io, sì! A parte gli scherzi, sono dell’idea che
bisogna scegliere un settore e dedicare tempo ed energia in quello. Abbiamo scelto una delle categorie migliori che è cresciuta molto e continuerà a
farlo (forse tranne il nuoto, tutti gli sport si completano con la corsa). Siamo
tutti entusiasti di questo sport e lavorare in Brooks è veramente stimolante. Il
nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci: siamo diventati il brand numero uno per il road running negli USA e vogliamo diveltarlo anche nel resto
del mondo. Per ora non abbiamo intenzione di andare oltre alla corsa.
Com’è nata l’idea di scrivere un libro?

Partiamo dal presupposto che Brooks come azienda ha una storia molto
particolare. Dal 2001 invece ci siamo
completamente concentrati sul performance running ed è con questo
cambiamento che è iniziato il nostro
vero successo. Non è una transizione
comune a molte aziende. L’idea del libro in sé è nata nel febbraio del 2020,
appena prima dell’inizio della pandemia. Ero di ritorno dalle selezioni per
la maratona della squadra olimpica
americana ad Atlanta e Warren Buffet
mi invitò a fare colazione fuori insieme.
Mi ricordo che durante quell’incontro
parlammo di tutto: di Brooks ovviamente, ma anche di leadership all’interno
di vari contesti, dalla politica, alla religione. Terminata la colazione mi disse: “Jim, Brooks ha una storia fantastica. Dovresti scriverci un libro”.
E così ho fatto. All’interno di “Running With Purpose” c’è un po’ di tutto: di
me, dell’azienda e del running come disciplina e stile di vita.

Come nasce il tuo rapporto con Brooks?

Sono entrato nella famiglia Brooks nell’aprile del 2001: sono passati più di vent’anni, quattro proprietari differenti e io sono
sempre qui! Principalmente perché mi
diverto, amo sentirmi parte di questo
team. Il running in sé è favoloso, dalla disciplina che è fino alla industry è sempre
molto coinvolgente. Sono una di quelle
persone che crede fortemente di fare il
lavoro più bello del mondo.
Vent’anni fa però il mercato era diverso.
Forse oggi è un po’ meno complicato.

Partendo dal presupposto che non è
Jim Weber,
mai semplice, ai tempi sicuramente lo
ceo di Brooks
era ancora meno. Brooks nel 2001 era in
difficoltà a livello economico, sotto vari
punti di vista, ma il focus che avevamo sul running era ben chiaro nella
testa di tutti noi. Siamo un brand che lavora duramente ogni anno: nella
vita ci sono tanti imprevisti, ma dobbiamo essere in grado di continuare a navigare nella direzione che ci siamo prestabiliti e cogliere le opportunità del mercato. Il nostro successo si può ricondurre anche a un
altro motivo: Warren Buffet e Berkshire Hathaway. L’ownership ha una
visione sul lungo periodo: non dà segni di voler cedere l’attività e questo ha un effetto positivo sui dipendenti e in generale sul lavoro portato
avanti dall’azienda. Siamo tutti super focalizzati sul cliente, sul nostro
lavoro e non ci dobbiamo preoccupare di niente. Non è così scontato.

Come si costruisce un brand guidato dalla
passione e dall'ossessione per il cliente finale?
Quali sono le lezioni di leadership che
Jim Weber ha imparato nel suo percorso?
Una lettura coinvolgente con approfondimenti,
aneddoti e spunti, ideale per imprenditori,
aspiranti leader ma anche per gli oltre 150
milioni di runner di tutto il mondo

Quali sono stati gli ostacoli principali che hai incontrato quando hai
iniziato a lavorare in Brooks?

Penso che la cosa più difficile sia stata guadagnarmi la fiducia di tutti: dipendenti, proprietari, clienti. Il primo anno ho praticamente speso
tutte le mie energie nella comunicazione, nel farmi capire da tutti e a
convincerli del progetto. Non è stato né semplice, né immediato, ma
con il tempo e con i risultati sono riuscito a superare questa difficoltà.

Quali sono i vostri obiettivi per il trail running?

Come brand ci siamo posti l’obiettivo di essere ultra-competitivi anche
per quanto riguarda il trail. Siamo consapevoli del ruolo che gioca, da
ormai parecchi anni, nel mondo running. Infatti, già nel 2004 uscimmo
con la Cascadia 2. Il trail runner cerca di solito prodotti tecnici, si aspetta molto dal prodotto e ciò ci stimola a rafforzare la nostra posizione
anche in questa fetta di mercato. A livello di ricerca e sviluppo, Brooks
è tra le migliori aziende al mondo. Per questo motivo, abbiamo il dovere di soddisfare anche il cliente più esigente, ottenere la sua fiducia
consegnandoli un prodotto da trail praticamente perfetto. L’Europa ha
sicuramente più mercato rispetto agli USA: molti stimoli e strategie ci
arrivano dal vecchio continente, anche per via dell’influenza outdoor
che è molto più forte. Siete molto esigenti ed è fantastica come cosa
perché ci sprona a migliorarci ogni volta.

Quali sono secondo te i cambiamenti principali che ci sono stati
nella running industry?

In primis, la partecipazione: negli States il running ha iniziato a crescere
in maniera esponenziale negli Anni ‘90, quando hanno iniziato a correre
anche molte donne, mentre in Europa bisogna ancora raggiungere quel
livello. Certo, ci sono stati alti e bassi, ma tutto sommato è un settore in
crescita da oltre 25 anni e sono convinto che sarà così anche in futuro.
L’altra faccia della medaglia è la concorrenza: ormai tutti producono
scarpe da running. Dai marchi di moda a quelli outdoor, il consumatore
può sentirsi quasi disorientato e confuso davanti a tutta questa scelta. Il
nostro obiettivo è quello di alzare sempre di più l’asticella, in maniera tale
da assicurarci la nostra fetta di runner, e, perché no, ingrandirla.

––
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LANCI

CO(2)MMITED
TO THE MOUNTAINS
A basso impatto climatico, leggera e comoda: Ortovox presenta la nuova collezione da scialpinismo
_ di Pietro Assereto

O

rtovox da sempre crede in un approccio sostenibile alla
montagna. Infatti, fin dalla prima realizzazione di capi nel
1988, ha sempre utilizzato materiali naturali, anche quando le
fibre sintetiche andavano per la maggiore. A riprova della responsabi-

lità del brand, è stata lanciata la prima collezione FW 100% Co2 Neutral
che si focalizza su prodotti leggeri e ad alta performance, in grado di
offrire agli scialpinisti capi comfortevoli – grazie alla lana sempre presente in diverse tecnologie e costruzioni – protettive e sostenibili.

Materiale principale 1:
75% poliammide + 18% lana
(Merino OWP) + 7% elastan
Materiale principale 2:
100% poliammide
Imbottitura: 80% lana
vergine (Swisswool),
20 % polilattide
Rivestimento interno:
100% poliammide
vergine (Swisswool),
20% polilattide
Rivestimento interno:
100% poliammide
Peso: 320 g (donna)
352 g (uomo)

COL BECCHEI HYBRID JACKET
Una per tutti: la Swisswool Col Becchei Hybrid Jacket è la giacca Softshell che offre
una protezione ottimale dal vento e dal freddo e un taglio atletico che non limita
i movimenti. Il capo acquisisce la sua funzionalità grazie a una sofisticata combinazione di fibre naturali e materiali sintetici. È realizzata all‘esterno in materiale
Tec Stretch trapuntato, elastico, idrorepellente e antivento. Nella parte anteriore e
nella parte superiore delle maniche sono presenti degli inserti isolanti protettivi in
Swisswool da 60 g. Gli inserti Merino Naturetec Light nel cappuccio, nelle maniche
e nell‘orlo garantiscono la massima traspirabilità ed elasticità e allo stesso tempo
proteggono dal vento. Il rivestimento interno in lana Merino della Tasmania assicura
un‘ottima regolazione della temperatura e un elevato livello di comfort. La giacca è
anche perfettamente equipaggiata dal punto di vista tecnico: il cappuccio elastico
può essere indossato sotto qualsiasi casco, due tasche anteriori adatte allo zaino
forniscono abbastanza spazio per i piccoli oggetti e le cerniere sotto le ascelle permettono una ventilazione adeguata al livello di attività. Come tutta la linea Col Becchei, la Col Becchei Hybrid Jacket è senza PFC e a impatto zero sul clima.

Colori:
clay orange, mountain blue, dark pacific
(uomo)

mountain blue, sly fox, ice waterfall
(donna)

Peso: 240 g
Materiale:
99% lana vergine (Merino OWP),
1% poliammide

THERMOVENT HOODY
La felpa è composta per il 99% da pregiata lana Merino e presenta una sofisticata
struttura del materiale, infatti il baselayer superleggero permette un efficace uscita
dell‘umidità e un‘elevata ventilazione grazie alla sua struttura a rete sul busto e nella zona delle braccia, che allo stesso tempo tiene perfettamente al caldo. La zona
del petto a maglia chiusa, invece, garantisce un adeguato isolamento. La tecnica
di lavorazione a maglia piatta rende la linea Thermovent particolarmente sostenibile, poiché non si producono ritagli di scarto durante la produzione. Il cappuccio
aderente, la zona delle spalle rinforzata e gli inserti sotto le ascelle realizzati con
una maglia a coste più spessa completano questo capo di abbigliamento altamente tecnico. Disponibile anche in versione senza cappuccio.

Colori:
petrol blue, dark grey blend
(uomo)

––
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mountain rose, dark grey blend
(donna)

LANCI

FLEECE GRID COVER GLOVE

150 ESSENTIAL

Il guanto leggero in Fleece Grid con pregiata
lana Merino assicura temperature gradevoli e
una sensazione di morbidezza durante la salita.
Grazie alla speciale struttura a canale, il materiale è leggero e allo stesso tempo conserva il
calore attraverso le celle d‘aria. La particolarità:
il guanto ha un Cover Hoody riponibile integrato
in robusto materiale Pertex Quantum Pro, che si
può tirare sopra le dita in modo facile e veloce
per una protezione aggiuntiva da neve e vento
durante la discesa. Un rivestimento in silicone
sul palmo assicura una presa perfetta sui bastoncini da sci o sulle piccozze. L‘area del pollice e dell‘indice senza cuciture è dotata di tecnologia smart-finger per poter utilizzare il touch
screen dello smartphone.

La prima linea intimo di Ortovox assicura una temperatura favorevole e
una sensazione di comfort in tutte le stagioni e in tutte le attività sportive
outdoor. 150 Essential sorprende grazie all‘alta percentuale di pregiata
lana Merino per una gestione ottimale dell‘umidità. Le fibre TencelTM
Lyocell garantiscono una maggiore leggerezza e un effetto rinfrescante durante le attività ad alta intensità di movimento. La presenza di elastan garantisce una perfetta vestibilità. Con uno spessore del materiale
di 150 g/m2, la linea 150 Essential è adatta a un ampio intervallo di temperature. Il design e i colori freschi completano perfettamente questo
capo di biancheria intima resistente e durevole.

Colori:
sweet alison (uomo)
mountain rose (donna)
Tessuto principale:
66% poliestere, 21% lana (Merino OWP),
7% poliammide, 6% elastan
Pertex Quantum Pro:
100% poliammide

TOUR PRO COVER GLOVE

Colori:
dark pacific (uomo),
ice waterfall (donna)
Tessuto principale: 75% poliammide,
18% lana Merino OWP, 7% elastan
Inserti: 100% pelle di capra
Imbottitura: 50% lana riciclata Merino,
38% lana Merino, 12% poliestere
Rivestimento interno: 100% lana vergine
Merino OWP

T. Corti, via Segantini, Arco (Italy)

E. Veronese - Climbing Technology

Il Tour Pro Cover Glove è il modello più robusto,
che completa la collezione. Il palmo realizzato in pelle di capra offre resistenza all’uso. La
parte superiore, invece, è realizzata in un misto
poliammide-lana Merino e si contraddistingue
per l‘elevato comfort. Sul dorso della mano è
presente un’apertura di ventilazione per la regolazione della temperatura. L‘imbottitura del
guanto è realizzata per il 50% in lana Merino
riciclata. Anche questo modello è dotato di un
Cover Hoody facilmente riponibile che conferisce al guanto un‘ulteriore protezione dal vento
durante la discesa.

ANTHEA
––

21

Materiale:
48% lana vergine (Merino OWP)
30% Lyocell (TENCEL)
14% poliammide, 8% elastan

LANCI

QUESTIONE DI FIDUCIA
Salewa lancia la linea Ortles e lo fa attraverso una campagna mondiale che, il 14 ottobre,
svela al mondo i nuovi capi. Seguendo l'esempio di Gabriel Tschurtschenthaler...
_ dalla nostra inviata Sara Canali

“F

idati”. Questo è il messaggio che Salewa vuole proporre nel lanciaPerché proprio questa data?
re la nuova collezione Ortles. Un invito ad avere sempre fiducia in
Il 14 ottobre è un giorno che abbiamo individuato mettendoci d’accordo con i
sé stessi e nella propria attrezzatura, soprattutto quando si affronta
commercianti che lo hanno identificato come “ideale” sia per il business autunnale che in vista del Natale. La linea Ortles, a parte i piumini, non è formata da
una via alpinistica, seguendo l’esempio di Gabriel Tschurtschenthaler, alpinista altoatesino ipovedente che è riuscito a conquistare vette in tutto il moncapi caldissimi perché se fai alpinismo sei sempre in movimento. Si tratta piutdo insieme ai suoi amici che sono per lui occhi e sensi. Lo
tosto di una linea 4 season quindi perfetta anche per la mezza
abbiamo conosciuto a Solda, proprio al cospetto del ghiacstagione.
ciaio che ha ispirato la linea del brand bolzanino, e ci siaLa linea Ortles esisteva già in Salewa, cosa è cambiato?
mo lasciati affascinare dal racconto della sua impresa e di
L’abbiamo ripensata e ampliata, offrendo così una linea completa, dal baselayer allo zaino. Volevamo lavorare su Ortles perquel magico sodalizio che nasce tra compagni di cordata.
ché il nostro claim è Pure Mountain - Engineered in the DolomiLui è il protagonista della campagna di lancio “Rely on your
tes e questo ghiacciaio è uno dei simboli delle nostre montagne.
best friends” che racconta della sua ascesa al Cerro Torre
Vediamo che oggi tanti mountain brand vanno nella direzione
e che mette al centro il valore della fiducia che si instaura
del mountain lifestyle, invece noi ci teniamo a restare un marchio
tra lui, Vittorio e Matthias, amici, guide e occhi. La collezione
tecnico al servizio dell'alpinista. Per questo puntavamo a una
Ortles viene presentata ai consumatori il 14 ottobre con una
campagna mondiale che andrà dagli Stati Uniti all’Europa.
collezione di altissimo livello anche per un senso di responsabilità verso i clienti. Volevamo migliorare ciò che c’era di buono.
Sul tema abbiamo intervistato Thomas Aichner, international
Thomas Aichner
Perché la storia di Gabriel per questo lancio?
marketing director Salewa.
Perché esalta un concetto base: la fiducia e l'amicizia, due valori che sono uniCome nasce l’idea di un lancio mondiale?
versali e capaci di riguardare sia il prodotto, sia la persona, ovvero il tuo comAbbiamo preso spunto dall'automotive, ovvero sul fatto di basare il marketing
pagno di cordata. Secondo noi è un concetto che funziona a livello mondiale
della campagna non solo sulla tecnicità della collezione, ma su un fattore più
per questo abbiamo proposto a ogni agenzia nazionale di creare storie simili a
emotivo e culturale. Poi ovviamente puoi andare in profondità sugli aspetlivello locale. Inoltre, la sua determinazione ci ha ispirati, visto che anche nello
ti tecnici. Se parliamo di prodotto, per garantire affidabilità ci vogliono tutte
sviluppo dei prodotti ce ne vuole molta. Lui dipende da altri, specialmente in
le caratteristiche specifiche, se si parla di uomo ci vuole carattere. Abbiamo
montagna, dove la fiducia è importantissima. Anche noi in azienda abbiamo
voluto mettere l‘affidabilità prima della tecnicità, perché siamo convinti che
bisogno di fare affidamento su di noi, sui nostri clienti e i nostri atleti.
parte della clientela non vuole sapere i dettagli, ma desidera potersi fidare.
Cosa succede quindi il 14 ottobre?

Abbiamo scelto un giorno fisso in modo da poter offrire la stessa comunicazione in tutto il mondo. Per due settimane le vetrine dei negozi che hanno
aderito saranno allestite con degli adesivi che copriranno quello che ci sta
dietro e dove campeggerà la scritta “Rely on your best friends”. Poi, a partire
da qualche giorno prima della data stabilita, verrà tolto un pezzo alla volta
di questo adesivo lasciando intravedere sempre di più quello che c'è dietro.
Nel launch day giorno del lancio l’esposizione viene completamente svelata
e compaiono anche due o tre frasi di spiegazione. La campagna coinvolgerà circa 200 negozi, esclusi i nostri monomarca.
Gabriel Tschurtschenthaler

QUANTO B A STA
“Avere quello che serve in montagna: né più né meno”.

Thomas Moe

Thomas Moe, product director Salewa, aveva le idee chiare quando ha disegnato la nuova collezione Ortles. Norvegese di
nascita, con esperienze di lavoro su e giù per l’Europa, a ispirare il designer alla semplicità è stata la cucina italiana. Durante un
corso a Sorrento (Na) ha imparato l’espressione Q.B., quanto basta, riferito a quel condimento indispensabile per rendere unica
una pietanza, ma che non si deve superare perchè resti delicata e autentica. Allo stesso modo ogni capo si basa su questo
principio e fa di ogni suo particolare un elemento fondamentale, eliminando il superfluo.

––
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TRIED, TRUSTED,
AND A LITTLE
BIT TWISTED

MAFATE
SPEED 4

Extreme traction for those who
choose the toughest terrain

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

TREKKING

NATURALMENTE SCONNESSI
Un viaggio impegnativo e spettacolare in una vasta regione selvaggia al di sopra del Circolo Polare Artico.
Un percorso di 110 km tra suggestivi paesaggi mozzafiato e campeggio libero. Benvenuti a Fjällräven Classic Sweden
_ di Pietro Assereto

I

l Kungsleden, il Sentiero del Re, è lungo 440 km, parte da Abisko, nel
nord della Lapponia svedese e termina nel villaggio di Hemavan, a
sud. Per farlo occorrono diversi giorni, ma c’è anche la possibilità di
percorrere solamente tratti intermedi più o meno lunghi. Ed è quello che
propone Fjällräven con il Classic Sweden: da Nikkaluokta ad Abisko per
un totale di 110 km.
Uno dei percorsi trekking più famosi e belli d'Europa, che permette ai
camminatori di scoprire in modo alternativo e con i propri ritmi le meraviglie del selvaggio Nord, fatto di montagne incantante, corsi d’acqua,
vallate e parchi naturali. Il tutto totalmente sconnessi dal mondo esterno
in quanto il telefono cellulare non ha il servizio attivo.

ta del percorso), un sacchetto per raccogliere la propria spazzatura (è
infatti severamente vietato lasciare rifiuti lungo il percorso), un rotolo di
carta igienica e le prime razioni di cibo liofilizzato (le altre vengono distribuite giorno per giorno lungo il cammino).
Dal 12 al 19 agosto di quest’anno Fjällraven ha accompagnato 2.112 camminatori provenienti da 49 Paesi differenti sul Sentiero del Re, attraverso alcuni importanti punti di riferimento naturali, tra cui Kebnekaise, la
montagna più alta della Svezia, le foreste boreali del Parco Nazionale
di Abisko e il Passo di Tjäktja. Il trekker più anziano aveva 78 anni e il più
giovane un anno e mezzo.
Il team di Fjällräven, composto da 130 volontari, si è occupato della logistica - cibo, trasferimenti, checkpoint, assistenza e persino di qualche
piccola sorpresa lungo il percorso - in modo che i partecipanti potessero
concentrarsi solo ed esclusivamente sul camminare.

Nato nel 2005 per dimostrare che chiunque, dotato della giusta attrezzatura e preparazione, è in grado di affrontare un viaggio nel cuore della
natura più incontaminata, Fjällräven Classic oggi raduna migliaia persone da tutto il mondo. Ogni anno vengono messi a disposizione circa
2.000 biglietti (al prezzo di 2.500 corone svedesi) e, di solito, sono polverizzati nel giro di pochi giorni. Ciascun partecipante è chiamato a trasportare la propria attrezzatura in uno zaino, dormire in tenda, cucinare
i pasti e camminare al proprio ritmo per 110 km. Prima di partire, ognuno
riceve una bombola di gas da campeggio (sufficiente per l’intera dura-

Il brand svedese organizza lo stesso evento in altri Paesi (Hong Kong, Colorado - USA, Danimarca, Germania, Regno Unito e Corea), selezionati
per la bellezza dei loro paesaggi e per la ricca presenza di percorsi da
trekking. Le nuove location estendono ad ancora più persone la possibilità di prendere parte a questa incredibile esperienza.

AL L E MANSRÄ T T E N - IL DIR IT TO A L L A N AT UR A
Una parte importante della cultura svedese è l'accesso alla natura. Tanto da essere inserito nella legge come diritto pubblico con
il nome "allemansrätten". Questa pratica dà alle persone, compresi i visitatori della Svezia, il diritto di trascorrere del tempo all'aria
aperta, dando la possibilità di attraversare e persino sostare, per un breve periodo di tempo, in una proprietà privata, senza alcun
permesso.
Fjällräven permette a molti di godersi determinati spettacoli naturali ma esige anche senso civico e responsabilità da parte dei
camminatori nei confronti della natura, per preservarla e proteggerla. “Lasciare l'area come l'avete trovata”.
Questo senso di educazione nei confronti della natura comprende tutta la flora e la fauna, nonché l'acqua, le pietre e tutto ciò
che non è opera dell'uomo. Questo diritto, parte del Codice Ambientale Svedese, ha plasmato la sua società ed è ciò che rende
Fjällräven Classic Sweden così speciale.

––
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TREKKING

I N T E RV I S TA A M A R C E L L O P O D E S T À

"UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE"
Ancora più significativa se, a compierla, sono padre e figlio insieme. Parla il titolare del negozio
Spinnaker di Genova, che ha preso parte a questo indimenticabile viaggio insieme ad Alessio
Marcello, raccontaci di te.
Ho un negozio sportivo a Genova, Spinnaker. Vendo prevalentemente

skateboard e snowboard ma dalla prossima primavera/estate inserirò anche il reparto trekking ed è proprio per questo che sono andato
a fare il Classic Sweden: per testare alcuni prodotti Fjällräven e vedere
come si comportano in determinate situazioni.
Cosa ti ha spinto a intraprendere questo viaggio?
Volevo fare un’esperienza da poter raccontare e consigliare i miei

clienti. Fjällräven è un brand che trattavo già da tempo, tra zaini, abbigliamento e accessori: quando si è presentata questa opportunità
l’ho colta al volo. Sono stato consigliato da un mio rappresentante che
l’aveva già fatta prima della pandemia ed era tornato entusiasta.

Marcello
e Alessio
Podestà

Come si è svolta e cosa ti ha lasciato?
Si è svolto tutto in cinque giorni e quattro notti per un totale di 110 km.
È una via lunga più di 400 km e si può percorrere in ambe le direzioni.

49 Paesi differenti, eppure non c’era segno di (in)civiltà: nessun rifiuto,
mozzicone o pezzo di plastica. Solo natura pura e tantissime renne.

Sono andato con mio figlio Alessio e sulle spalle avevamo uno zaino
da 15/17 kg con dentro tutto il necessario: materassino, vestiti, sacco a
pelo, cibo, fornelletto e tenda. Il cibo, che avevamo prenotato preventivamente, ci è stato fornito dall’organizzazione. Ogni giorno, alla sera, si
arrivava a un checkpoint dove poter timbrare un libricino, stile Cammino
di Santiago. È stata un’esperienza fantastica: camminavamo tutto
il giorno in luoghi stupendi, incontaminati, fuori dal mondo, con viste mozzafiato. Eravamo in molti, circa 2.000 persone provenienti da

Perché intraprendere il Classic Sweden?

Per la bellezza sicuramente. Non è un cammino difficile: io che ero
alle prime armi non ho avuto problemi. Certo, si cammina tanto ma il
dislivello è pressoché nullo. Andare fino in Svezia vale sicuramente la
pena, un'esperienza magica. Mi piacerebbe provare gli altri Classic
che si organizzano in Germania, Scozia, America e Giappone.

I M U S T H AV E D I M A R C E L L O

KEB ECO-SHELL JACKET M
Giacca a tre strati, leggera e
impermeabile. Ideale per
il trekking in condizioni climatiche variabili. Realizzata in tessuto Eco-Shell
in poliestere parzialmente riciclato con trattamento DWR privo di
PFC. Design semplice
e pulito, taglio articolato, cappuccio regolabile, due tasche per le
mani e una sul petto.
MATERIALI /
Eco-Shell 3-layer Stretch: 100% polyester
WATER COLUMN / 30.000 mm
BREATHABILITY / 26.000 g/m²/24h
PESO / 520 g (taglia M)

ABISKO SHAPE 2
Tenda a tunnel leggera e resistente. Facile
da montare e dotata di ampio vestibolo.Perfetta per il trekking di tutto l’anno. Eccellente
ventilazione grazie al sistema roll-up posizionato sul tetto e alle due estremità.
TESSUTO ESTERNO / 20D TripleRip Sil/Sil 3.000 poliammide
TESSUTO INTERNO / 15D Ripstop DWR 100% polyamide
TESSUTO PAVIMENTO / 40D PU 6.000 mm 100% polyamide

ALTEZZA INTERNA / 95 cm
PESO / 2.320 g

KAJKA 75
Comodo, resistente e dotato di numerose funzionalità. Il sistema di trasporto è progettato per
sopportare carichi estremamente pesanti e può essere regolato per adattarsi a chi lo indossa.
La struttura del telaio in legno riduce le emissioni climatiche del 90% rispetto all’alluminio.
TESSUTO / Vinylon f, 100% polyester 600d
VOLUME / 75 l
DIMENSIONI / 90x40x31 cm
PESO / 3.700 g
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#INSIDETHERACE

LA VOGLIA DI CORRERE NON VA IN LETARGO
Il trail running è uno sport trasversale e tra i più praticati durante la bella stagione.
Ma quando le giornate si accorciano e le temperature si abbassano?
_ testo e foto di Maurizio Torri

A

MAURIZIO TORRI
Giornalista freelance,
fondatore del sito
sportdimontagna.com,
fotoreporter
e consulente
di comunicazione
per alcuni degli eventi
più iconici settore
trail, skyrunning,
scialpinismo.

nche se i trend degli ultimi mesi non sono incoraggianti, complice la saturazione di un calendario
gare di cui abbiamo già parlato e il caro vita che
costringe gli sportivi a delle scelte sofferte, la stagione
delle gare continua. Anzi, verrebbe da dire che rispetto al
passato, non conosce soste.
All’orizzonte si profilano new entry interessanti come la camuna Valle dei Segni Wine Trail e manifestazioni già note
come il Monte Casto a Biella. Tra gli appuntamenti clou
del mese di novembre da non perdere il Valtellina Wine
Trail e il Trail del Cinghiale. Volendo infine chiudere l’anno
in bellezza vi consigliamo una capatina a Torbole per il
Garda Trentino Xmas Trail.
Association), su un campione di circa 10.000 persone, l’età media di chi si
iscrive a una gara di trail sono uomini (82%) tra i 34 e i 37 anni. Questo dato
diventa ancora più marcato con l’aumentare delle distanze e dei dislivelli.
Ecco quindi un primo spunto: lavorare per attrarre sempre più donne. Se
la parificazione dei premi dovrebbe ormai essere un must, pacchi gara
dedicati ed eventi collaterali loro dedicati potrebbe rivelarsi un nuovo
stimolo per aumentare una percentuale decisamente troppo bassa e
provare a ridimensionare un gap attualmente troppo marcato.
Altro aspetto molto importante su cui lavorare è l’impatto ambientale delle
manifestazioni sportive. Il 90% degli eventi è tutt’altro che green; si spaccia per tale, ma non lo è. Le gare nascono per promuovere il territorio e
finiscono per produrre una quantità spropositata di immondizia. Partendo
dai ristori dove le classiche bottigliette di plastica e i bicchieri monouso
andrebbero banditi, per arrivare al balisaggio, serve uno sforzo concreto.
Ora che molti brand hanno deciso di puntare su eventi eco compatibili,
un’importante sterzata in chiave ambientale sarà una delle ancore di salvezza per molte gare. L’alternativa? Sin troppo chiara: restare senza sponsor. Già perché gli sponsor, mai facili da trovare, al termine di un inverno
che si preannuncia davvero ostico, saranno merce rara. Meglio quindi
coccolarli e valorizzarli al meglio.

Per chi non scia, un inverno a tutto running… anche
sulla neve - Ormai appuntamento consolidato per

agonisti e amatori, anche questo inverno tornerà il
Nortec Winter Trail Running Cup. Di cosa si tratta? Molto
semplice, quattro o cinque appuntamenti tra Lombardia,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia che hanno come comune
denominatore tracciati spettacolari di media distanza,
ricchi premi e atleti di livello. Altro circuito altrettanto valido, questa volta
federale e rivolto ad agonisti puri, è invece il Crazy Sky Snow Italy Cup
proposto da Fisky (Federazione Italiana Skyrunning). In questo caso le
gare saranno sei e spazieranno dall’arco alpino agli appennini. Dopo il
positivo warm up 2022 anche per il prossimo inverno le prove saranno sia
di sola ascesa, sia nella modalità up & down.
La formula vincente di questi due circuiti sta nel fornire una valvola di sfogo
a tutti gli appassionati che nella stagione invernale non sanno o non possono sciare. In caso di tracciato innevato, l’unico materiale richiesto oltre
a un vestiario consono alle basse temperature è il classico micro rampone da applicare alle proprie scarpette da running. Quindi con un costo di
equipaggiamento decisamente contenuto potrete dare sfogo alla vostra
voglia di gare in contesti resi ancora più magici e suggestivi da un manto
di coltre bianca.

Anche in tempi di crisi chi fa le scelte giuste viene premiato -

Di questi giorni è la notizia che le preiscrizioni de La Sportiva Lavaredo
Ultra Trail by UTMB 2023 hanno fatto registrare numeri da capogiro: 11mila
i preiscritti per i circa 5.200 posti disponibili. Per l’evento di fine giugno a
Cortina d’Ampezzo, si ricorrerà quindi al sorteggio.
Essere unica prova italiana delle UTMB World Series, alla luce dei fatti, si
è rivelata una mossa vincente. Indipendentemente dalla crisi e dal caro
vita, 11.584 atleti da 105 Paesi ambiscono a visitare Cortina d’Ampezzo dal
22 al 25 giugno e partecipare alla 16ª edizione della super classica disegnata all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo.

Anche per gli organizzatori l’inverno non è sinonimo di vacanze.
Ecco alcuni spunti di riflessione - L’abbiamo detto più volte, a livello

organizzativo il 2022 per molte competizioni di corsa in montagna, trail
running e skyrunning non ha regalato grandissime soddisfazioni. Anzi,
in alcuni casi, cali di presenze importanti intorno al 35/40% sono state
delle belle bastonate economiche e motivazionali. Certi dati devono
fare riflettere e spingere i comitati organizzatori a fare ancora meglio. Il
primo punto da analizzare è chi sono gli atleti? Mi spiego meglio. In base
a una recente inchiesta condotta dall’ITRA (International Trail Running

––
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TRAIL

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNESCO
Il trail del Prosecco Superiore, sponsorizzato da Alpenplus, ha acceso i fari
su un territorio di grande bellezza. Come sostiene Devis Zasso, titolare del brand
_ dalla nostra inviata Sara Canali

C

orrere tra le colline venete di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Unesco, è un modo per fare sport all’aria aperta
e, insieme, promuovere un territorio. Nasce così il trail del Prosecco Superiore, una gara arrivata alla sua dodicesima edizione e che
quest'anno si è sviluppata su un percorso di 25 km con 952 metri
di dislivello positivo. Un percorso veloce, dove non sono mancate pendenze e ripide discese, tutto sullo sfondo di un
panorama mozzafiato fatto di filari a perdita d'occhio. Organizzato dalla TAMTAM (Trail Alta Marca) A.S.D., è stato
supportato da Alpenplus, main sponsor della manifestazione da ben quattro edizioni. Devis Zasso, titolare dell'azienda, ha vestito anche i panni del runner partendo insieme alle 200 persone iscritte e dimostrando una profonda
passione per la disciplina. Lo abbiamo incontrato all'arrivo.

L'idea della valorizzazione del territorio per noi è stata molto
importante. Qui siamo nati e qui, nel Triveneto, abbiamo la
maggior parte dei nostri punti vendita come Kiwi Sports. Ci
piace pensare di poter dare il nostro contributo alla
visibilità di questi luoghi incredibili e, insieme, di
poter diventare il brand di riferimento per tutti
gli appassionati di outdoor della zona e non
solo.
Quanti punti vendita Kiwi Sports contate oggi?

Siamo da poco arrivati a 24 negozi con il
nostro marchio, tutti dislocati tra Veneto e
Trentino. Stiamo guardando al Friuli Venezia
Giulia, mentre come brand siamo presenti nel nord e centro Italia, ma in una fase di
grande sviluppo.

Devis Zasso,
titolare Alpenplus

Questo è il quarto anno che “corriamo” insieme agli organizzatori della TAMTAM. Nell'ottica della promozione territoriale, cercavano uno sponsor tecnico del territorio e, quando ci hanno presentato il
progetto, abbiamo subito aderito non solo supportando la gara, ma fornendo anche l'abbigliamento di rappresentanza dell' A.S.D e studiando,
anno dopo anno, un gadget da inserire nel pacco gara. Questa volta
abbiamo scelto di omaggiare i partecipanti con un second layer, che è
stato molto apprezzato.

Sponsorizzate anche altre manifestazioni?

Enrico Bonati ,
primo classificato

Diamo il nome anche alla Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns che va in scena ad aprile a Naturno per scalare il Montesole in due percorsi (15 km
e 30 km). Ispirato dall'Ötzi Alpin Marathon, uno degli eventi sportivi più
estremi delle Alpi, l'idea è nata nel 2019 per creare un evento simile nella
scena del trail running.

greatescapes.it

Com'è nata questa sponsorizzazione?

E cosa vi ha convinti del progetto?

––
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OUTDOOR MAGAZINE PER MONTURA

Da sinistra, Edu Marín con il padre e il fratello

“KEEP IT BURNING”: LA LIBERA DI EDU MARÍN SU “ETERNAL FLAME”
L’AVVENTURA DELL’ALPINISTA SPAGNOLO SULLA NAMELESS TOWER (6.286 M) IN PAKISTAN IN QUATTRO EPISODI

2

1 luglio 2022, è tardo pomeriggio, mancano poche ore prima che cali il sole
sulle guglie delle affascinanti quanto temibili Torri di Trango, in Pakistan,
quando sulla cima della Nameless
Tower (6.286 m) si scorgono tre alpinisti. Si
tratta della famiglia Marín, composta dal fortissimo scalatore e testimonial Montura Edu,
da suo padre Francisco "Novato” e dal fratello Alex. Ce l’hanno fatta, dopo quasi un mese
passato in parete, ad aspettare pazientemente una buona finestra di tempo per raggiungere la cima. Questo è un giorno da ricordare, soprattutto per Edu, che è riuscito a fare la prima
e storica ripetizione in libera di questa via, che
si sviluppa per 650 m a partire da un’altitudine
di 5.000 m, con difficoltà che raggiungono il
grado 7b+. Eternal Flame, considerata tra le più

difficili al mondo su una big wall, è stata aperta per la prima volta da Kurt Albert, Wolfgang
Güllich, Christof Stiegler e Milan Sykora nel
1989. Sono trascorsi 20 anni prima che i fratelli
Huber salissero la via in libera nel 2009, e più di
30 dalla ripetizione di Edu.
Sul canale YouTube Montura sono stati pubblicati i primi tre episodi della webseries “Keep It Burning”, dove l’alpinista spagnolo racconta in esclusiva
per il brand outdoor italiano di com’è
nato il progetto, la lunga preparazione fisica e mentale, le difficoltà di
scalare questa via, oltre che a parlare del suo rapporto speciale con il
padre e il fratello, che sono stati indispensabili
per la riuscita della scalata (inquadra il QR

“ALLE ORIGINI DELLA GUARIGIONE”:
IL TOUR DEL PROF. DAVID BELLATALLA

Code per vedere la serie completa).
Nel terzo episodio, pubblicato in questi giorni, proprio nei primi secondi viene mostrato il
momento epico dell’arrivo di Edu sulla cima,
dove traspare tutta la sua emozione e felicità. A
rendere ancora più entusiasmante questa avventura è stata sicuramente la tenacia di Edu, il
quale ha affrontato da solo ben dieci
giorni in bivacco a una quota di 5.700
m, che si può intravedere anche nel
terzo episodio.
Il quarto e ultimo episodio di “Keep It
Burning” verrà pubblicato in ottobre.
Per maggiori informazioni sull’uscita
seguite gli account Facebook (@Montura) e
Instagram (@Montura_official) del marchio.

Poison Jacket Woman
Giacca da donna con cappuccio, per
lo scialpinismo e le attività outdoor ad alta
intensità. Parzialmente foderata in tessuto
rete, gode di due tasche per le mani con zip
e il fondo rifinito con elastico. È in tessuto
nylon Softshell DWR 4-way-stretch con
membrana poliuretanica Windtex 10K/25K
resistente all’usura.

L’antropologo, ambasciatore culturale della Mongolia nel mondo e testimonial
Montura David Bellatalla,
che vive e lavora a Ulan Bator, da inizio settembre a
fine ottobre 2022 è protagonista di una vera e propria tournée in Italia per la
presentazione del suo ultimo libro edito da Montura
Editing, “Alle origini della
Guarigione: Sciamanesimo
e Neuroteologia”, scritto a quattro mani con il ricercatore Riccardo
Baldissone, con dipinti originali di Beppe Mecconi e prefazione di
Davide Sapienza. Questo libro, alla luce delle recenti scoperte scientifiche, cerca di trovare le tracce plausibili e le diverse ipotesi, per venire a capo di quel complesso percorso evolutivo che caratterizza la
storia del Sapiens. Sulla spinta della insaziabile curiosità degli autori,
il volume ripercorrere le tappe di quella strada maestosa e affascinante, necessaria e funzionale, per continuare a
esplorare e conoscere, per migliorarci e per lasciare alle nuove generazioni un futuro migliore.

TESSUTO PRIMARIO / PRO-METEO 3L STRETCH: softshell a tre strati (280 g/mq)
costituito all'esterno da un tessuto indemagliabile in poliammide
4 way-stretch, caratterizzato da elevata resistenza all'usura e dal trattamento
idrorepellente DWR. È accoppiato a un leggero e soffice pile elasticizzato,
mediante laminazione a membrana poliuretanica WINDTEX impermeabile
all'acqua (10.000 mm water column), traspirante (25.000 g/mq/24h) e
antivento. Estremamente elastico e gradevole al tatto, conferisce elevate
resistenze meccaniche. Il trattamento idrorepellente DWR lo protegge
dall'umidità esterna e dalla pioggia: il tessuto non assorbe acqua e asciuga
rapidamente anche dopo molteplici lavaggi. ANTIUV: UPF50+.
TESSUTO SECONDARIO / SUPER THERMAL STRETCH DWR: altamente
performante (260 g/mq), confortevole grazie alle doti stretch
multidirezionali: è trattato con finissaggio idrorepellente.
La garzatura a rovescio assicura comfort termico, gestione della
sudorazione e buon isolamento. Elevata traspirabilità e resistenza
al pilling. ANTIUV: UPF50+.

Segui il profilo social di Bellatalla
per scoprire le prossime date del tour

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

UN BIS
CONVINCENTE
La Valle Orco è stata ancora una volta
protagonista di uno dei più grandi eventi
di arrampicata livello europeo
_ dal nostro inviato Pietro Assereto

D

opo il successo dell’anno scorso, la seconda edizione del festival non ha deluso le aspettative. I presupposti per quattro
giorni di successo c’erano tutti: un’organizzazione impeccabile – grazie alla perfetta sinergia tra Truce Climbing e Guide Valle Orco,
con il supporto indispensabile dei main sponsor Vibram, La Sportiva e
Hamish McArthur, atleta Vibram

Wildcountry – una location splendida, atleti di fama mondiale, e un programma fitto di appuntamenti imperdibili.
Nonostante la pioggia di venerdì e sabato, circa 3.000 partecipanti provenienti da oltre cinque nazioni, hanno invaso la patria italiana
dell’arrampicata in fessura durante i quattro giorni della competizione.
Quest’ultima si è disputata, come l’anno precedente, su boulder e arrampicata tradizionale, in due circuiti di differente livello.
Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre l’area del Festival, incentrata intorno al rifugio Fonti Minerali, si è dunque riempita di entusiasmo
e sorrisi, ospitando sponsor, conferenze e workshop. Diversi partecipanti hanno infatti avuto modo di prender parte a numerosi incontri con
atleti di caratura quali Jorg Verhoeven, Matteo della Bordella e Marco
Sappa, con i quali si sono confrontati sulle tecniche di arrampicata in
fessura e sull’utilizzo delle protezioni veloci. Le serate sono state protagoniste di incontri e proiezioni: da Matteo Della Bordella, con il progetto
Climb and Clean e le sue spedizioni in Patagonia e Groenlandia, a Jorg
Verhoeven che ha raccontato il suo ultimo viaggio in Islanda, passando
dal documentario Patagonia They/Them per finire con Nico Favresse
e il progetto Alpine Trilogy. La mattina, dopo una notte passata a ballare
grazie ai ragazzi di Under the Skin Vibration, ci ha pensato Miryam Magnoni a risvegliare il corpo con sessioni di yoga.

L'iconica
fessura Kosterlitz

J E R O M E B E R N A R D, S P O R T I N N O VAT I O N M A R K E T I N G G L O B A L D I R E C T O R D I V I B R A M G R O U P

"L'OUTDOOR VA VISSUTO"
Che feedback avete ricevuto dell'evento?

Abbiamo avuto modo di provare gli Star Crack Glove. Com’è nata l’idea di

È andato davvero bene. Era la prima vera edizione del festival, dopo quella di inaugurazione dell’anno scorso. La gente non si è fatta spaventare dal meteo dei primi due giorni e
sono arrivati in tantissimi. Il target era giovane, appassionato,
aperto al dialogo e alle novità: esattamente quello che cercavamo, per questo abbiamo deciso di puntarci molto. La Valle Orco poi è un’area
molto bella, tutta da scoprire. Ci sono rocce particolari dove si pratica un tipo di arrampicata diversa dal solito, che ci interessa parecchio per i prodotti che offriamo.

realizzare un prodotto del genere?

L’idea è nata un po’ per caso. In Vibram siamo tutti super appassionati di outdoor
e molti, in particolare, dell’arrampicata. Oltre alla passione abbiamo i mezzi: sto
parlando della tecnologia della gomma. Con essa si possono fare molteplici cose,
non solo suole per le scarpe. Volevamo sfruttare l’innovazione e vedere di cosa
eravamo capaci, una sorta di sfida. Il guanto, pur essendo molto semplice nella
sua struttura, è un prodotto molto avanzato. Composto al 90% da gomma, offre la
massima performance all’utente. Certo, è sicuramente un prodotto di nicchia ma
davvero apprezzato. In Valle Orco l’hanno provato in tantissimi e il feedback è stato
dei migliori. Per noi è importante sapere che possiamo spingerci oltre, sviluppando
prodotti del genere che siano apprezzati dal cliente.

Quanto è importante riportare la gente a questo tipo di eventi, ritrovarsi con i brand
e testare i prodotti?

Per le aziende è sicuramente la cosa più importante di tutte. La pandemia ha cambiato molto per quanto riguarda la comunicazione: molti messaggi via social, tante
riunioni su Teams ed eventi virtuali. Era ovviamente una soluzione temporanea per
far fronte a una situazione di crisi. Ora si sta tornando alla normalità. L’outdoor, essendo strettamente legato all’ambiente naturale, è un settore che va vissuto e praticato realmente. Noi come azienda dobbiamo essere vicini a
chi lo pratica e nei luoghi dove si pratica. Negli ultimi due
anni ci sono tantissime nuove persone che si sono avvicinate a questo mondo e dialogare con loro è fondamentale
per guidarli, aiutarli e istruirli a un determinato approccio.

Avete ulteriori progetti/novità per il mondo del climbing?

Ci sono molteplici soluzioni su cui stiamo lavorando e che stiamo testando, da soli
e con i nostri partner. Lato sponsorizzazioni invece riprenderemo l’anno prossimo
con altri eventi; quest’anno, oltre al Valle Orco Climbing Festival, siamo stati partner
anche dei Natural Games in Francia. A Ceresole Reale probabilmente torneremo
l’anno prossimo: è importante per rafforzare la nostra posizione all’interno del mondo del climbing, a 360 gradi, dal guanto alla risuolatura per le scarpe da approach,
iniziativa che facciamo da decenni ormai. Siamo presenti anche nelle palestre:
per ora alla Urban Wall e alla Rockspot ma, anche qui, vogliamo espanderci.

––
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IL PROFITTO AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
Con un annuncio a sorpresa, lo scorso 14 settembre il proprietario e fondatore di Patagonia Yvon Chouinard
ha deciso di cedere l'azienda. Con l'obiettivo di investire gli utili annuali in iniziative a favore del pianeta
_ di Susanna Marchini

C

he Patagonia fosse una realtà
fuori dagli schemi, già si sapeva.
Il suo fondatore, Yvon Chouinard,
detesta essere considerato un imprenditore tradizionale e la sua strategia non ha
mai ricalcato quella delle tipiche aziende
in corsa per il successo. Da quando è stata
istituita, Patagonia ha fatto di tutto per prendersi cura del Pianeta e ridurre l’impatto
ambientale generato dalla sua attività; basti
pensare che già nel 1970 Chouinard e il suo
primo socio Tom Frost, nonostante fossero i
più grandi fornitori di ferramenta per arrampicata e alpinismo negli Stati Uniti, decisero di ridurre al minimo il business dei chiodi
poiché danneggiavano e deturpavano le
crepe della roccia delle falesie.
Lo scorso 15 settembre, dopo quasi 50 anni di
attività e attivismo, la dedizione di Yvon verso
il business responsabile ha raggiunto il suo
culmine, sfociando in un annuncio rivoluzionario: “Il nostro unico azionista è ora il pianeta”. Ma cosa significa esattamente?
La famiglia Chouinard ha deciso che ogni
dollaro non reinvestito nell’azienda sarà distribuito sotto forma di dividendi per proteggere la Terra. Per fare ciò, ha trasferito tutta la
sua proprietà a due nuove entità: il Patagonia
Purpose Trust e l’Holdfast Collective.
Il Patagonia Purpose Trust possiede ora tutte le azioni con diritto di voto della società
(il 2% di quelle totali) ed è stato istituito per
creare una struttura legale permanente che
protegga lo scopo e i valori di Patagonia.
Questo aiuterà a garantire che non ci sia mai
una deviazione dagli intenti del fondatore e
a facilitare ciò che il marchio continuerà a
fare al meglio: dimostrare, come azienda a
scopo di lucro, che il capitalismo può essere
messo al servizio del pianeta.
L’Holdfast Collective detiene tutte le azioni
senza diritto di voto (il 98% del totale) e utilizzerà ogni dollaro ricevuto da Patagonia per

proteggere la natura e la biodiversità, supportare le comunità e combattere la crisi ambientale. Ogni anno, i profitti in eccesso, ovvero quelli non reinvestiti nel business aziendale,
saranno distribuiti da Patagonia sotto forma
di dividendi all’Holdfast Collective. Secondo
le proiezioni, potrà mettere a disposizione un
dividendo annuale di circa 100 milioni di dollari, a seconda dell’andamento del business.
“L’attuale sistema capitalistico ha ottenuto
i suoi guadagni a un costo enorme, tra cui
l’aumento delle disuguaglianze e i danni ambientali su larga scala non compensati”, ha
dichiarato dopo la pubblicazione della notizia Charles Conn, presidente del consiglio di
amministrazione. “Il mondo è letteralmente
in fiamme. Le aziende che creano un nuovo
modello di capitalismo grazie a un profondo impegno verso gli obiettivi ambientali e
sociali non solo attireranno più investimenti,
dipendenti migliori e una maggiore fedeltà
dei clienti. Queste aziende sono il futuro del
business, se vogliamo costruire un mondo
migliore. E questo futuro inizia con quello che
Yvon sta facendo ora”.

Sono passati quasi 50 anni da quando abbiamo
fondato Patagonia e abbiamo iniziato il nostro
esperimento di business responsabile, ma siamo solo
all'inizio. Se vogliamo sperare di avere un pianeta vivo
e prospero, e non solo un'azienda viva e prospera
tra 50 anni, è necessario che tutti noi facciamo il
possibile con le risorse che abbiamo.
Questo è un nuovo modo che abbiamo trovato per
fare la nostra parte. Nonostante la sua immensità,
la Terra non ha risorse infinite ed è chiaro
che abbiamo superato i suoi limiti.
Ma il nostro pianeta è anche resiliente.
Se ci impegniamo, possiamo ancora salvarlo
Yvon Chouinard, fondatore Patagonia

––
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DON’T BUY THIS JACKET
Quello che da sempre contraddistingue Patagonia è il suo impegno verso un nuovo modello
di produzione, consumo e possesso di capi di abbigliamento. A oggi, i punti chiave dell’attivismo del brand
possono essere riassunti in quattro grandi categorie
1. CONTROLLO SULLE EMISSIONI Secondo i dati di Quantis, l'industria dell'abbigliamento è responsabile del 6,7% delle emissioni dei gas serra globali e del rilascio nell'atmosfera da 2 a
3,29 miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno. Qualsiasi attività aziendale, dall'illuminazione dei negozi alla tintura dei tessuti, è parte del problema. Patagonia utilizza il 100% di energia rinnovabile
per i suoi negozi, uffici e centri di distribuzione del Nord America (il 76% a livello globale). Ha installato più di 1,5 megawatt di energia rinnovabile nei suoi campus e finanziato l'installazione di più di
1.000 pannelli solari su edifici residenziali in tutto il paese. Inoltre ha collocato più di 600 kilowatt di
pannelli solari a sbalzo su terreni agricoli in tutto il mondo, favorendo la coltivazione responsabile. Il brand si è posto l’obiettivo di raggiungere entro il 2040 il target zero emissioni in tutta l’attività.
A oggi, rispetto all'impronta ambientale della sua catena di fornitura, le emissioni associate alle
strutture detenute o gestite da Patagonia sono molto basse e l'impronta ecologica delle strutture
rappresenta solo il 3% del totale.
_lo store Patagonia di Berlino

2. USO DI MATERIALI SOSTENIBILI La vera sfida per Patagonia viene dalla produzione dei materiali. Solo questa rappresenta il 95% delle emissioni. Dal 1996, il brand utilizza cotone organico in tutti i suoi prodotti in cotone vergine e continua ad aumentare l’uso
di materiali a basso impatto ambientale. L’azienda è passata a impiegare questi materiali
per l’intera linea di prodotti, dal 43% nel 2016 all'88% nel 2022. I buoni propositi per il futuro?
Entro il 2025 Patagonia vuole eliminare la fibra vergine derivata dal petrolio nei suoi prodotti, dicendo no alle grandi compagnie petrolifere, e utilizzare imballaggi 100% riutilizzabili e
compostabili. Ma perché utilizzare questa base per i propri capi? Facciamo alcuni esempi:
il poliestere riciclato ottenuto da bottiglie di plastica permette di ridurre le emissioni di CO2
del 59%, mentre l’impiego di lana e piume riciclate del 44%. Il nylon riciclato aiuta a riutilizzare parte delle 700.000 tonnellate di reti da pesca che ogni anno vengono perse in mare. Il
cashmere riutilizzato infine, evita lo sfruttamento senza controllo dei pascoli in Mongolia, che
sono stati già distrutti per il 65% della loro estensione.
_le reti da pesca recuperate nel Bureo Net Warehouse in Cile

3. ALLUNGARE LA VITA DEI PRODOTTI Realizzare il miglior prodotto è im-

_il furgoncino Worn Wear

portante per salvare il pianeta. I criteri per farlo si basano su funzionalità, riparabilità
e, soprattutto, durabilità. Uno dei modi più diretti attraverso cui si possono limitare gli
impatti ecologici è creare capi che durino per generazioni o che possano essere riciclati, affinché i materiali continuino a essere utilizzati. Per fare questo, Patagonia ha
messo in campo alcune strategie, primo fra tutti il programma Worn Wear. Dal 2013 infatti, un team equipaggiato con macchine da cucire e un furgoncino appositamente
progettato viaggia sulle Alpi per offrire riparazioni gratuite oltre che a insegnare come
prendersi cura della propria attrezzatura. Un’altra attività interessante promossa dal
brand è Take-Back, programma lanciato nell'estate 2021 che supporta la catena del
riciclo dei capi di abbigliamento. Quando le magliette di cotone, canapa o lino vengono dismesse dagli utenti, possono essere riconsegnate in un negozio Patagonia per
poi essere inviate a Infinited Fiber, azienda finlandese che si occupa di trasformarle in
una nuova fibra che è alla base della collezione Tee-Cycle.

4. SCENDERE IN PRIMA LINEA A partire dal 1985, il brand ha devoluto l'1% delle proprie vendite alla tutela e al ripristino dell'ambiente naturale. Più di 110 milioni di dollari sono stati
destinati a gruppi di attivisti a sostegno dell'ambiente, sia a livello nazionale che internazionale,
che lavorano per fare la differenza nelle rispettive comunità locali. Nel 2002, Yvon Chouinard
e Craig Mathews, proprietario di Blue Ribbon Flies, hanno creato un'organizzazione no-profit
per incoraggiare anche altre aziende a fare lo stesso. Nasce così 1% for the Planet, un’alleanza fra brand che hanno compreso la necessità di proteggere l’ambiente. Più recente, invece,
Patagonia Action Works, una piattaforma digitale per collegare le comunità alle organizzazioni ambientaliste che si battono per salvare il pianeta. Questo strumento digitale permette agli
utenti di offrire volontariamente tempo e competenze, partecipare a eventi, firmare petizioni e
donare a favore della conservazione ambientale.
_la campagna "Save the Blue Heart” di Patagonia per il fiume Vjosa in Albania
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IL LEGNO DEL BENESSERE

In occasione del World Wellness Weekend, La Sportiva ci ha raccontato
del suo impegno di sostenibilità. Proiettato al futuro, ma basato sul territorio
_ dalla nostra inviata Sara Canali

D

Segheria della Magnifica Comunità di Fiemme. Inoltre, dal 1999 il paese di Cavalese ha deciso di non fare affidamento su gas e metano per
il riscaldamento delle proprie case, ma di sfruttare invece le biomasse,
usando lo scarto della filiera del legno. A gestire questo settore è l’azienda BioEnergia Fiemme che da 20 anni produce energia alternativa
ai combustibili fossili, impiegando il cippato di legno vergine derivante
dalle coltivazioni dei boschi della Magnifica Comunità di Fiemme.

is-connettersi per ri-connettersi con la natura e se stessi. Il
World Wellness Weekend, andato in scena in val di Fiemme
dal 16 al 18 settembre, ha messo al centro proprio questo binomio. Un ricco palinsesto di eventi organizzati in collaborazione con
APT Val di Fiemme e Cembra, nella splendida cornice della catena
del Lagorai imbiancata dalla prima neve di settembre, ha accolto un
pubblico variegato, proveniente da tutto il mondo con un’offerta basata sul riposo, la creatività, nutrizione, movimento, consapevolezza, biodiversità e solidarietà.
IL LEGNO - Questa materia prima è stata uno dei principali protagonisti

LA SOSTENIBILITÀ SECONDO LA SPORTIVA - Nel bilancio di sostenibilità presentato dall’azienda di Ziano di Fiemme e che riguarda il
2021, grande importanza è stata data all’energia pulita e rinnovabile e

della manifestazione durante la quale le è stato riconosciuto il grande
valore storico e sociale, oltre al suo forte impatto sul territorio. Era il 1111
quando il Vescovo di Trento Ghebardo ha riconosciuto l’autonomia
amministrativa della Val di Fiemme con la firma di accordi ricordati come Patti Ghebardini che ha dato vita alla “Magnifica Comunità”.
L’istituzione gestisce i beni del territorio, malghe, prati, il pascolo del bestiame, la caccia e la pesca e, soprattutto, i boschi. Il legname, infatti,
è uno dei patrimoni di questo territorio: la realtà millenaria amministra
una superficie di circa 20mila ettari, di cui 11.000 sono costituiti da foreste
di abete rosso. Ogni anno da queste foreste vengono prelevati 45.000 50.000 alberi e, con i guadagni derivati dalla commercializzazione del
legname, la Magnifica Comunità finanzia progetti sociali, come l’ospedale di Fiemme, ma sviluppa anche attività collegate al bosco, come la

al tema del riscaldamento. Tra le misure di efficientamento implementate presso la sede dell’azienda è possibile citare il sistema di pompe
di calore che soddisfa i bisogni di riscaldamento e condizionamento
della palazzina dedicata agli uffici del reparto marketing e commerciale e agli showroom. Inoltre, è stato progettato in collaborazione con
la Magnifica Comunità di Fiemme, un impianto di teleriscaldamento a
biomassa e cogenerazione per la produzione di energia termica ed
elettrica. A partire dal 2019 è stato quindi possibile integrare parte del
fabbisogno di calore de La Sportiva e della segheria della Magnifica
tramite una fonte meno impattante del metano. Questo impianto di
teleriscaldamento a biomasse e cogenerazione ha un impatto marginale in termini emissivi, rappresentando solo il 10% delle emissioni di
CO2 prodotte.

VA L D I F I E M M E , T E R R A D I W E L L N E S S

I

l World Wellness Weekend 2022 è
un evento internazionale che dal
2017 vede coinvolti 140 Paesi per
promuovere il benessere psicofisico
come stile di vita. In questo senso la
Val di Fiemme si conferma l’unica realtà al mondo ad aver partecipato
con il suo intero territorio. A sostegno
della kermesse sono quattro aziende, autoctone della valle: Starpool,
azienda nel mondo del wellness,
La Sportiva, Pastificio Felicetti e Fiemme Tremila, produttore dei pavimenti e arredi in legno. Proprio le “big 4”
sono state le protagoniste della prima
giornata, quando è andato in scena
la “Convention Dolomites Well-Being
Summit 2022” con una prima parte dedicata alle figure dirigenziali delle real-

tà e una seconda in cui c’è stato spazio
per l’intervento di quattro speaker di
spicco a cominciare da Michele Casadei Massari, lo chef della “Lucciola” di
New York, Alessandro Corsini, medico
specializzato in medicina dello sport,
Francesco Meneguzzo, ricercatore
CNR e Tamara Lunger, che, per i lettori

di Outdoor Magazine, non ha bisogno
di presentazioni. La sua testimonianza è stata scelta da La Sportiva come
rappresentante della sua voce sul
tema delle DIS:CONNESSIONI. Spazio
poi nei tre giorni per vivere l’esperienza
della foresta aumentata: una passeggiata immersiva tra i boschi di Daiano
organizzata in collaborazione con la
Compagnia Teatrale La Pastière. E ancora la seconda edizione del Fiemme
Namastè Festival ha proposto sulle rive
del biolago di Predazzo diverse attività
di benessere in compagnia dallo yoga
nidra, vinyasa flow, Tai Chi, bagni di
suono, ginnastica dei meridiani e molte attività olistiche. Non è mancata la
musica con l’appuntamento con i Suoni delle Dolomiti.

––
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La piuma
migliore
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Non lasciarti ingannare dall’aspetto giocoso e
retrò. Ogni Fuego™ Jacket è fatta con materiali di
qualità, tra cui una piuma impermeabile 800-fill di
provenienza eticamente certificata. Capi performanti
che ti terranno al caldo nel pieno di una burrasca
invernale come in una passeggiata in città.

Fuego Collection
www.cotopaxi.com/fuego

Scopri di più sul nostro impegno per la sostenibilità etica e la missione di
combattere la povertà estrema su cotopaxi.com.
Artcrafts International S.p.A - sales@artcrafts.it

S T R AT E G I E

LA SCALATA DELLO STAMBECCO
Prodotti accattivanti dal prezzo competitivo: questa la strategia di McKee’s
per fornire ai negozianti un’alternativa interessante e vincente
_ di Sara Canali

L

o stambecco, il re della montagna: questo il simbolo che ha scelto
McKee’s per raccontare la sua versione dell'outdoor. Una filosofia
che ha al suo centro lo spirito d’avventura e il contatto con la natura e, come protagonista, l’esploratore moderno sempre in cerca di nuove
emozioni e opportunità, qualsiasi sia la situazione climatica.

alla qualità, McKee’s crea un prodotto affidabile, sicuro sotto ogni aspetto,
garantito ai più alti livelli di qualità e testati secondo le normative internazionali più scrupolose. Per ottenere questi risultati, viene posta la massima
cura ed esercitato un rigoroso controllo su ogni fase del ciclo di produzione. Inoltre, il rispetto di precisi codici ambientali, etici e sociali garantisce
all’azienda di essere riconosciuta nel mondo come affidabile: tessuti riciclati e certificati in primis, e con l’eliminazione graduale della plastica nel
packaging come progetto in essere. Obiettivo a medio termine: diventare
un player riconosciuto nel mondo dell’outdoor, con una forte presenza sul
mercato italiano ed estero.

LA STORIA - Il quartier generale del brand è situato a Cornuda alle pendici delle Dolomiti, dove è cominciata l’avventura di Proxima. Nel 2020 i tempi sono maturi per puntare sul settore del retail sportivo specializzato: è

così che viene acquisito il brand McKee’s e fatto un lavoro di restyling con
l’obiettivo di conquistare il mercato dell’outdoor. Lo stambecco, che campeggia nel retro dei capi, può ora andare in alto, fiero della sua ritrovata e
riconoscibile personalità. La
profonda conoscenza dei
tessuti tecnici, gli investimenti in tecnologia produttiva e
l’attenzione all’innovazione
hanno permesso a McKee’s
di sviluppare un’ampia collezione, dove, a fare la differenza, sono il design accattivante e le ottime prestazioni,
oltre a un prezzo molto competitivo.

COMUNICAZIONE - La volontà è quella di diventare punto di riferimento

al fianco degli esploratori di tutto il mondo. È stato lanciato infatti il progetto
McKee’s Adventure Experience, un programma di appoggio a iniziative di
spedizioni in luoghi dove si possa riscoprire il contatto con la natura. I capi
di McKee’s sono a disposizione di coloro che vogliono intraprendere una
nuova sfida o andare alla ricerca di forti emozioni in contesti ambientali rimasti incontaminati, dove le forze della natura sprigionano ancora la
loro potenza. Quelli di McKee’s sono dei capi da usare all’aperto, durante
le giornate a contatto con la natura, in una prospettiva di “living outdoor”,
dove far fronte agli elementi, mantenendo un alto livello di comfort nonostante le intemperie. E abbracciando la filosofia del dare importanza al
percorso, ancora più della meta. Inoltre, McKee’s ha lanciato una newsletter con suggerimenti sui percorsi di hiking e trail runnng su tutto il Nord-Est
Italia e sta lavorando sui social per creare una vera e propria community
di esploratori.

LA STRATEGIA - Credere fortemente in un brand in pieno periodo pandemico è stata una grande scommessa per l’azienda di Cornuda che

ha individuato uno spazio di mercato nei negozi multibrand: i retailer
chiedevano un prodotto con un buon tasso tecnico, ma che permettesse loro di avere un forte ricarico. Per rispondere a questa esigenza,
Proxima ha sfruttato il suo know how ventennale appoggiandosi ai suoi
uffici dislocati nel Far East. Attraverso questo know how è stato possibile
dare vita a capi ad alte prestazioni che permettono al negoziante di
avere un forte margine, strategia fondamentale per questi anni difficili.
L’OFFERTA - Oggi McKee’s, con la sua linea, copre a pieno il mondo dell’hiking e del trail running con una proposta completa di abbigliamento, declinabile anche in city wear, a cui si sono aggiunti, novità di quest’anno, anche

calze e zaini. Sono due le collezioni annuali per una proposta all season
che vede la parte di ideazione e design prendere vita direttamente nella
sede di Cornuda, mentre la parte di sviluppo e industrializzazione avviene
all’estero a seconda della tecnicità richiesta. Il design dei capi McKee’s
è studiato non solo per garantire traspirabilità ed elasticità, ma anche per
sentirsi bene in ogni situazione. Grazie al costante lavoro degli addetti
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INSPIRED BY NATURE
INSPIRED BY ADVENTURE

46°17’53.4”N 11°48’14.0”E

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.

mckees.it

BRAND PROFILE

La sede a Ibach,
nel Canton Svitto

NON CHIAMATELO “SOLO” COLTELLINO SVIZZERO
Victorinox: storia di un'azienda a conduzione familiare (giunta alla quarta generazione),
che nel 2021 ha dichiarato un fatturato di circa 408 milioni di franchi svizzeri con oltre 2.100 dipendenti
nel mondo. E che da sempre è distribuita nel nostro Paese da Künzi Spa
_ di Tatiana Bertera

U

n matrimonio che dura da più
di 85 anni quello tra la svizzera
Victorinox e il suo distributore italiano Künzi Spa. Un rapporto la cui conoscenza richiede un passo (un bel passo!)
indietro nel tempo, che affonda le sue
radici nella storia e che lega due aziende, due brand, due famiglie e il destino
di molte persone. In pochi sanno che i
discendenti di Karl Elsener, fondatore di
Victorinox, custodiscono gelosamente
la lettera scritta a mano con cui Adolfo
Künzi chiedeva di poter portare in Italia
e commercializzare il celebre “Original
Swiss Army Knife”. Un legame che risale a quando ancora la parola data e la
stretta di mano tra due gentiluomini valevano più di un contratto scritto. Il rapporto
dapprima commerciale, poi personale e
di amicizia tra le due famiglie, non è mai
venuto meno e da allora, generazione
dopo generazione, la distribuzione italia-

Stampaggio del logo con la croce svizzera

I multiuso tascabili Victorinox sono famosi per funzionalità,
qualità e innovazione, oltre che per un design unico,
lineare ma visivamente memorabile. I multiuso tascabili
sono sempre stati oggetti d'esposizione nei musei di tutto
il mondo. Per esempio, il Swiss Officer’s Knife
è stato recentemente esposto nella sezione Architettura
e Design del famoso Museo di Arte Moderna di New York

Lavorazione della parte plastica

na di quello che noi conosciamo come
“coltellino svizzero” è in mano alla Künzi.
Un paio di settimane fa siamo stati invitati
a scoprire come nascono gli iconici multiuso diventati, nel corso degli anni, veri e
propri oggetti da collezione. E così abbiamo avuto l’occasione di entrare nel cuore
pulsante dell’azienda a Ibach nel cantone di Svitto, laddove oltre 130 anni fa tutto
ebbe inizio. Proprio qui, nel 1884, Elsener
apriva il suo laboratorio di coltelleria, dove
qualche anno dopo inventò il leggendario
“Original Swiss Army Knife”, poi in dotazione all’esercito svizzero. Oggi la Victorinox è un’azienda globale distribuita in
120 Paesi, che rimane (e vuole rimanere)
a conduzione familiare. Nel 2021, l'azienda ha realizzato un fatturato di circa 408
milioni di franchi svizzeri con oltre 2.100
dipendenti.
Piccola curiosità: il Covid non l’ha danneggiata e nessuno è stato licenziato,

Alcuni modelli vengono assemblati a mano
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BRAND PROFILE

Ogni coltellino viene controllato visivamente
e lucidato prima di essere imballato

Controllo
qualità

Google dovrebbe essere come un coltellino
svizzero: semplice, pulito, lo strumento
che si desidera portare ovunque

anzi negli ultimi dieci anni sono stati creati più di 600 nuovi posti di
lavoro, rendendo così Victorinox AG il secondo datore di lavoro del
Cantone di Svitto. Portando avanti in questo modo uno degli obiettivi di Elsener quando, con un atto di grande coraggio, aprì il primo
laboratorio di coltelleria: creare impiego e impedire così alla popolazione locale di abbandonare la zona.

Marissa Mayer - prima ingegnere donna assunta da Google nel 1999
e amministratrice delegata di Yahoo! dal 2012 al 2017

NON SOLO COLTELLERIA - L'azienda non si limita a produrre i

multiuso tascabili famosi in tutto il mondo, ma crea anche coltelli
da cucina e professionali di alta qualità, orologi, articoli da viaggio
e profumi. Nel 2005, ha acquisito lo storico produttore di coltelli e
orologi Wenger SA di Delémont, in Svizzera.

essere molata con la giusta inclinazione e farlo a mano richiede
grande esperienza. Ogni tre ore i dipendenti sono chiamati a fermarsi per una pausa rigenerante, durante la quale svolgere esercizi di ginnastica dolce studiati da fisioterapisti e medici del lavoro,
e finalizzati a prevenire contratture derivanti dai movimenti spesso
ripetitivi. Ogni mese in reparto si festeggiano gli anni di anzianità in
azienda, perché in Victorinox i lavoratori rimangono per molti anni
(talvolta tutta la vita), sintomo dell’attenzione dell’azienda per il dipendente. Al contrario di quel che si potrebbe immaginare, anche
gli involucri di plastica vengono fabbricati nel reparto di stampaggio a iniezione interno e stampati con il logo dell'azienda.

100% MADE IN IBACH - I multiuso vengono prodotti interamente
nella fabbrica a Svitto, con un procedimento che parte dal nastro di
acciaio e si conclude con l’affilatura, l’assemblaggio e l’imballaggio. Alcuni modelli vengono “montati” manualmente pezzo dopo
pezzo, così come le lame vengono affilate da veri e propri maestri
(e maestre) del mestiere. Per essere tagliente, infatti, una lama deve

TEXTILE & TECH

STRATIFICARE PER OTTIMIZZARE
Haglöfs lancia la L.I.M Series Z|T utilizzando le migliori tecnologie di Polartec.
Per sfidare la percezione comune dell’attrezzatura da spedizione

A

ndare contro le convenzioni: questo il mantra che caratterizza
da sempre Haglöfs, brand che fin dalla sua fondazione, nel 1914 a
Stoccolma, si è impegnato a creare un equipaggiamento in grado
di supportare chiunque, ovunque, qualunque sia la sua avventura all'aria
aperta. Su questa spinta è nata la L.I.M Series che, basandosi sul concetto
“Less Is More”, ha voluto sfidare la percezione comune dell’attrezzatura da
spedizione. La linea si basa sulla convinzione che un prodotto versatile sia
più leggero da portare rispetto a una combinazione di prodotti altamen-

te specializzati. Assieme a partner innovativi come Polartec, negli ultimi
vent’anni Haglöfs ha creato collezioni di abbigliamento basate su questo
concetto. Oggi, la L.I.M Series Z|T raggiunge un livello superiore, perché
si basa su un sistema di stratificazione con prestazioni sincronizzate, utilizzando tessuti all'avanguardia. Il sistema funziona grazie a un design intelligente dello strato di base, abbinato a due strati intermedi, uno esterno
e uno interno: L.I.M Z|T Sync 1 e T Sync 2, entrambi disponibili in versione
giacca o cappuccio.

L.I.M. Z|T SYNC 1 MID HOOD

L.I.M Z|T BASE

Lo strato intermedio esterno utilizza una combinazione di tessuti riciclati Polartec Power Air e Power Dry per offrire efficienza
termica e gestione dell'umidità avanzate. Questa giacca è
stata progettata per offrire il massimo livello di traspirabilità e
flusso di umidità durante le attività più intense.

Polartec Power Grid, approvato da bluesign, si è rivelato
in grado di creare un base layer di alto livello su tutti
i fronti. Allontana rapidamente l’umidità dalla pelle,
si asciuga velocemente e offre un rapporto calorepeso ottimale grazie ai suoi motivi geometrici.
Questi motivi aumentano il calore attraverso
la loro struttura a griglia, che crea dei
canali in cui l'aria viene intrappolata.
La vera innovazione entra in gioco
quando i capi vengono indossati
insieme come parte del sistema
di stratificazione con prestazioni
sincronizzate (Synchronized
Performance Layering), progettato
per essere utilizzato in qualsiasi
condizione atmosferica.

L.I.M T SYNC 2 MID JACKET
La giacca è stata progettata per offrire prestazioni ottimali in condizioni severe ed è considerata il motore
centrale del sistema. In questo capo si combinano
tre innovazioni Polartec: Alpha, che offre un calore
versatile in movimento, Power Air, con la sua capacità
di trattenere il calore e infine Power Dry, ricavato
al 100% da materiale riciclato.

INFO: polartec.com
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FOCUS PRODOTTO snow safety equipment

CUOR DI LANA
Cos’hanno in comune lo scialpinismo e le pecore felici? La Larice Halfzip di Vaude,
la giacca invernale con isolamento Lavalan, materiale funzionale e più "responsabile"
_ di Susanna Marchini

L

a Larice Halfzip di Vaude offre una combinazione ideale di
isolamento e protezione dal vento durante le escursioni alpine, con e senza gli sci. Un capo affidabile con un leggero
isolamento ecologico in lana nella parte anteriore e uno Storm Fleece antivento ma altamente traspirante sulle maniche e sul retro che
assicura un microclima eccellente e un comfort eccezionale. La
versione da uomo presenta una tasca esterna in rete ad accesso rapido e una finestrella sulla manica per controllare i dati dell’orologio
o di un dispositivo GPS; la versione da donna ha tasche laterali con
zip. La Larice Halfzip è realizzata quasi interamente con materiali
riciclati che conservano le risorse e riducono le emissioni di CO2. Il
tessuto esterno lucido e resistente al vento è di poliammide riciclato al 100% con un EcoFinish privo di PFC. I materiali riciclati vengono
utilizzati anche nel tessuto e nella fodera a contrasto, cosi come l’isolamento in lana.

impianti di lavaggio della lana in Belgio e nel Regno Unito. Questo
processo elimina i detriti vegetali, il letame e la lanolina per produrre
un'imbottitura pulita, morbida e uniforme. Alla Baur Vliesstoffe in Germania, 60 dipendenti con un vero talento per la lana sono responsabili della successiva produzione di Lavalan, che viene successivamente certificata biologica in maniera locale.
VAUDE GREEN SHAPE
Questa giacca fa parte di una serie prodotti Vaude rispettosi dell'ambiente realizzati con materiali sostenibili e a impatto zero raggruppati sotto l’etichetta Green Shape. Questi prodotti sono contraddistinti da alcune caratteristiche peculiari: che siano senza tempo,

duraturi e facili da riparare. Che la loro produzione riduca
il minimo gli scarti. Che possano
essere facilmente riciclati alla
fine del loro ciclo di vita. Inoltre
Vaude, in qualità di membro
dell'organizzazione indipendente Fair Wear con lo status
di leader, si impegna a garantire condizioni di lavoro e
salari equi a chi lavora
nella sua filiera. Il brand
è stato anche capace
di ridurre sistematicamente tutte le emissioni
derivanti da materiali,
produzione e spedizione e le emissioni attualmente inevitabili sono
state completamente
compensate
dall'organizzazione indipendente senza scopo di
lucro myclimate.

LAVALAN, L’IMBOTTITURA SOSTENIBILE
I materiali sintetici sono tra i primi a essere utilizzati per l'isolamento

dei capi tecnici, ma in realtà la natura ci offre già delle materie prime
altamente funzionali. Per migliaia di anni, la lana è stata una fonte
di calore per le persone che si avventurano in alta montagna in inverno. È una fibra che, grazie alla sua impareggiabile traspirabilità,
dona calore confortevole e un microclima costante che si adatta
alle più svariate condizioni atmosferiche. Oltre alle sue proprietà
termoregolatrici, la lana è anche in grado di neutralizzare gli odori,
contribuendo a un utilizzo più lungo senza lavaggi superflui. Vaude
ha scelto di impiegare per questa giacca Lavalan un'imbottitura altamente funzionale composta al 100% da materie prime naturali e
rinnovabili, lana vergine e mais. La lana che costituisce questo materiale proviene esclusivamente da paesi europei ed è selezionata secondo i più elevati standard di qualità e benessere animale, sia durante l'allevamento che durante la tosatura. Come funziona questo
procedimento? Gli allevatori di pecore consegnano la lana appena
tosata ai punti di raccolta, dove le fibre vengono imballate in base
al colore e alla qualità. La lana viene quindi pulita nei tradizionali

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

snow safety equipment

INFO:
Pa n o ra m a - 0 4 7 2 . 2 0 1 1 1 4 - i n f o @ p a n o ra m a d i ff u s i o n . i t
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Explore together
Share the moment
Built for freedom of movement, weather protection
and versatility on any adventure, the Mammut hiking
collection is always there so you can enjoy what
matters most – the moment.
mammut.com/hiking

VETRINA PRODOTTI

NON SOLO PER I GRANDI
Climbing Technology ha sviluppato una linea di attrezzature
dedicata ai più piccoli, per imparare e divertirsi come fanno gli adulti

L

’arrampicata, si sa, è una disciplina che ci attira in maniera istintiva fin da quando siamo piccoli: che sia un albero,
un masso o un muro, è impossibile resistere alla tentazione di scalarli. Inoltre, è uno sport completo che apporta
molti benefici durante la crescita, migliora l’equilibrio, la mobilità e sviluppa autostima e consapevolezza.

FLIK

ASCENT JUNIOR

Un’imbracatura leggera (350 g) e completamente regolabile, studiata appositamente per i bambini di peso inferiore a 40 chilogrammi e
un’altezza compresa tra i 95 e i 135 centimetri. Facile da indossare e
da regolare, è dotata di due punti di attacco fissi, uno anteriore e uno
posteriore, facilmente individuabili grazie ai colori che li contraddistinguono. Il punto di attacco anteriore fisso, di colore arancione, non
richiede l’utilizzo di un moschettone per restare chiuso e permette al
bambino di mantenere indossata l’imbracatura per muoversi senza
ostacoli. L’attacco posteriore, di colore azzurro, è idoneo per l’utilizzo in arrampicata, ma può essere utilizzato anche per altre attività
ludiche come i parchi avventura. Grazie a un design strutturato, FLIK
può essere indossata e rimossa in modo agevole e veloce: la forma
ergonomica garantisce la massima libertà di movimento, le imbottiture lungo le parti di contatto e i bordi in tessuto morbido offrono un
comfort ottimale. È stata studiata per agevolare e aiutare il bambino durante la vestizione: i cosciali, riconoscibili per il colore diverso,
sono fissi e uniti da un elastico che impedisce il ribaltamento.

Un’imbracatura leggera (350 g) caratterizzata da una cintura lombare con struttura ergonomica che si adatta all’anatomia dei ragazzi e dona un miglior sostegno alla schiena. Dotata di quattro fibbie di regolazione che consentono
un miglior adattamento al corpo, Ascent presenta interni in
mesh traspirante a rapida asciugatura, così
da assicurare il massimo comfort anche
durante le giornate
più calde e gli utilizzi prolungati. Tra gli
accessori, due ampi
porta materiali e un
anello posteriore per
sacchetto porta magnesite.

INFO:
Climbing Technology - 035.783595 - vendite@aludesign.it

RIVOLUZIONE SUPERTHERMO
Mico presenta un completo outerwear giacca e pantalone pensato per le attività outdoor nei periodi più freddi

A

lta performance e termoregolazione: questa la promessa del
completo outerwear proposto da Mico e composto da due capi,
un capospalla e un pantalone. La giacca full zip nelle due versioni per lui e per lei, è un capo tecnologicamente avanzato, realizzato
assemblando due materiali a elevata performance. Composto principalmente in tessuto shield 100% italiano ad alta elasticità, deve la sua
morbidezza al tatto alla soffice garzatura interna altamente traspirante che garantisce elevata velocità di asciugatura. Estremamente caldo, risulta un capo ideale per le performance outdoor anche intense
a bassa temperatura. Il tutto sortendo un effetto melange che risulta
esteticamente piacevole. Gli inserti laterali e collocati all’interno del
collo in tessuto Jumper 100% italiano, è elastico nelle quattro direzioni
e garantisce vestibilità e libertà di movimento eccezionali. Due tasche
laterali con zip gli conferiscono un utilizzo altamente versatile.
Non è da meno il pantalone Warm Control realizzato in tessuto Hyper
Shell compatto ed elastico, resistente alle abrasioni e agli strappi, caldo internamente grazie a una garzatura diagonale. La sua caratteristica è quella di presentare un tessuto esterno antivento, elastico e
di facile manutenzione. Il capo presenta un girovita ergonomico con
elastico e passanti per meglio adattarsi alle varie forme, ginocchia
preformate per facilitare il movimento, tasche anteriori e posteriori con
zip rovesciate, zip-puller per facilitare l’apertura delle tasche anche
con i guanti. La sua vestibilità rende questo pantalone adatto alle attività di
trekking ed escursionismo invernale.

INFO:
Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it

––

42

D-TOUR series

D-TOUR 35+5

LA NUOVA LINEA
DI ZAINI D-TOUR SI
CONCENTRA SULLA
TUA SICUREZZA
CONTIENE TUTTA L’ATTREZZATURA DI SICUREZZA
PER NON LASCIARE NULLA A CASA
OTTIMIZZA L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLO
SPAZIO PER GARANTIRE UN PRATICO ACCESSO
ALL’EQUIPAGGIAMENTO
RAPIDO ACCESSO ALL’ATTREZZATURA DI SICUREZZA
IN CASO DI EMERGENZA

#MILLETRISEUP

VETRINA PRODOTTI

FAST AND GREEN CON NAMIKA DI FERRINO

A

datta all’uso montano, la Namika di Ferrino è una tenda due posti perfetta per
tutte le stagioni e si differenzia per la sua facilità di montaggio. La velocità
nell’inserire la paleria è garantita da guaine esterne continue e chiuse
a un’estremità, caratteristica che velocizza le operazioni anche in avverse
condizioni meteo. La camera resta sospesa al doppio tetto tramite un sistema
di nastri e olivette e questo permette di montarla anche in un secondo
momento. Studiata nei minimi particolari, presenta una porta con inserto
in rete che può essere completamente aperta e riposta in una tasca
dedicata, e dei pali in lega d’alluminio leggeri, flessibili e robusti, in colore
differenziato per facilitare il montaggio. È inoltre presente un kit di riparazione
e un codice QR Code che rimanda a un video con le istruzioni per l’assemblaggio.
Inoltre, la Namika si differenzia anche in termini di responsabilità ambientale: il tessuto utilizzato per
questa tenda, come per tutte le tende quattro stagioni della gamma Ferrino, è infatti realizzato con
materia prima 100% riciclata post consumer e certificata GRS (Global Recycled Standard), una
certificazione internazionale promossa dalla Textile Exchange.

L A CO MO DI TÀ FATTA PANTALONE SE C O N DO R E DE L K

INFO: Ferrino & C. - 011.22300711 - info@ferrino.it

L A SVO LTA V ERD E M OJI TO D I S C ARPA

M

odello della categoria urban outdoor, le Mojito Planet Suede non
cambiano le regole delle iconiche calzature di SCARPA ma si presentano con una tomaia in pelle scamosciata rigenerata, realizzata
tramite un processo produttivo in grado di riciclare gli scarti di lavorazione senza rinunciare alla qualità. Questa costruzione mira a ridurre lo spreco di acqua,
minimizzare l'uso di sostanze chimiche e immettere minor CO2 nell'atmosfera.
Icona di stile, questo modello è amico dell'ambiente poiché sia fodera, suola
e fussbett sono costruite in materiali riciclati così come la protezione in punta
fatta in gomma riciclata.

I

l nuovo pantalone donna Ruth 2
di Redelk, pensato per il trekking
e l'escurionismo invernale, si è
già confermato il capo del brand
più richiesto dai negozianti. Tante
infatti le richieste di riassortimento
già arrivate nella sede centrale, attestando questo pantalone a must
have della stagione fredda. La sua
caratteristica è quella di assicurare resistenza restando morbido
al tatto e assicurando libertà di
movimento grazie al tessuto 4 way
stretch. Versatile anche per il tempo
libero, il pantalone Ruth 2 presenta un design pulito e semplice, pur
promettendo ottime prestazioni in
termini di tenuta del calore. Il fitting
è stato studiato nei minimi dettagli,
come per tutti i pantaloni Redelk.
Nella sua semplicità rappresenta al
100% il focus Redelk sul comfort del
camminatore. Disponibile anche in
versione uomo Kurt 2.

CARATTERISTICHE /

• SUOLA PRESA URB-03: realizzata da intersuola e battistrada
composti entrambi da un 20% di gomma riciclata
• ACTIVFIT SYSTEM: modelli di scarpe studiati e realizzati per affrontare
le diverse tipologie di attività outdoor
• EXTENDED LACING: allacciatura estesa fino in punta per massima
personalizzazione e comfort di calzata

INFO: Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
INFO: Redelk Outdoor By Stecol Flex - 02.9090202 - welcome@redelk.it

SA LO MO N SPE E DCROSS 6 GORE- T E X: L ' E VO L UZ IO N E DI UN ' IC O N A

N

on ha bisogno di presentazioni la Speedcross 6 Gore-Tex di Salomon che resta fedele alle sue
origini leggendarie e al suo status di icona del trail running, ma con delle novità. Questa versione,
infatti, è più leggera e promette un contatto con il terreno ancora più potente ed efficace. La sua
membrana in Gore-Tex la rende impermeabile e traspirante, dunque ideale per terreni bagnati e fangosi,
e le procura una tomaia rinnovata che però mantiene tutto il comfort classico della Speedcross. Disponibile in diverse colorazioni, sia in versione donna sia uomo, presenta un battistrada rivisitato che fa sì che
il fango scivoli via più velocemente offrendo al contempo un grip più efficace sulle superfici bagnate. La
suola Mud Contagrip ha tasselli profondi e appuntiti realizzati con una mescola che garantisce massima
aderenza, mentre al livello superiore, nell'intersuola, è presente la tecnologia EnergyCell+ con effetto rebound elevato che offre una straordinaria restituzione di energia, ottima ammortizzazione e maggiore durata. La costruzione SensiFit assicura una tenuta del piede precisa e ottimale cui si aggiunge la tecnologia
quicklace, ovvero una stringa sottile e robusta per un'allacciatura one-pull che semplifica la calzata e lo
sfilamento della scarpa. Per la sua costruzione, Salomon ha utilizzato materiali ottenuti da prodotti riciclati
quali bottiglie in PET o scarti di produzione.

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports-com
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www.paragonshop.it

VETRINA PRODOTTI

LAMUNT RIDEFINISCE GLI SCARTI INDUSTRIALI
CON ELENA CASHMERE LONG VEST

U

no dei capi più iconici e versatili della collezione FW 22/23. Realizzato con imbottitura in cashmere
riciclato post-industriale, il gilet presenta un fit femminile, studiato per agevolare i movimenti, e un taglio
lungo per proteggere la parte superiore delle gambe, solitamente più sensibili al freddo. Può essere
indossato da solo o abbinato all’outfit LaMunt Giada 3L Waterproof
per lo sci. Invece di utilizzare il poliestere e la piuma d'oca, il marchio
ha optato per l’imbottitura di questo capo un’alternativa pregiata e al
tempo stesso più sostenibile: il cashmere riciclato. In questo modo,
oltre a impiegare una fibra di alta qualità, contribuisce a ridurre
l’impatto ambientale. Questa speciale imbottitura si trova nella parte
superiore e garantisce funzionalità e comfort termico. I due strati
impermeabili di tessuto nella parte inferiore assicurano massima
protezione. La schiena presenta una speciale trapunta che rende la
vestibilità ergonomica, mentre il tono più scuro del tessuto situato sul
fondo è resistente all’acqua. Completano il design funzionale le due
tasche laterali con cerniera, foderate in morbida lana Merino-Tencel.

INFO: LaMunt (Gruppo Oberalp) - 0471.242900 - lamunt@oberalp.com

T R E KKIN G IN C OP P I A C ON I N P HI N I T Y GT X
DI KAY L A N D

S

carpone da trekking veloce, leggero e versatile, pensato per escursionismo a quote medie. Disponibile sia nella versione da uomo che da
donna. Il design accattivante è una vera sintesi tra tradizione ed evoluzione della categoria hiking.
La tomaia in pelle scamosciata, robusta e protettiva, è accoppiata a un collarino moderno, inserti in tessuti tecnici e applicazioni in poliuretano che rinforzano tutta la struttura senza appesantirla. Grazie alla suola a doppia densità
di EVA, lo scarpone è leggero e flessibile, ideale per terreni misti e con carichi
anche impegnativi. La suola Vibram Multiverse Hike ha una tassellatura più
alta e spaziata per un miglior scarico di detriti e sporco, mentre le zone di punta e tacco sono ampie per un maggior grip su sterrato e in discesa.

334 CI R CE GTX ,
LA SCA R PA MAGICA DI ZAMBERLAN

D

edicata alle donne che cercano il mix perfetto tra una calzatura da
hiking e una da trail running, offre versatilità, ma con maggior supporto
e protezione. Circe promette di essere una soluzione sostenibile senza
rinunciare all’estetica di pregio, grazie alla tomaia in microfibra di ultima generazione. Idrorepellente e traspirante grazie alla fodera Gore-Tex, è dotata di inserti protettivi in PU. La calzata anatomica X-Active Fit di Zamberlan abbinata
all’intersuola in EVA e alla suola Vibram Junko Megagrip, garantisce una zona
di flessione del piede ampia, un’ottima avvolgenza e ammortizzazione per un
comfort unico. Questo, sommato alla maggiore superficie di appoggio sulla zona del tallone e alla profondità della zeppa, all’innovativo
design del battistrada in mescola Megagrip dona estrema stabilità, flessibilità e aderenza su diversi tipi di terreno. Per la SS 23
Circe si veste di un nuovo color look proponendo ben
sei stili inediti e accattivanti: Salmon/Peacock, Wine,
Light Blue/Navy, Light Blue, Sage e Yellow.

Uomo

Donna

INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

P R O NTI PER LA TE MPE STA C ON IL G USC IO
UNLI M I TE C H 3 STRATI DI CMP

G

uscio della linea Unlimitech, progettato per affrontare l'attività sportiva nelle migliori condizioni. Uno
strato esterno da indossare per essere sempre protetti da vento, pioggia, neve e temperature rigide.
La membrana Clima Protect, la costruzione con cuciture totalmente nastrate e il trattamento idrorepellente (PFC free) garantiscono elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità (WP 10.000, MVP 10.000). Per le
giornate più ventose, o in caso di nevicate improvvise, il cappuccio fisso regolabile su fronte e retro e il collo alto e
avvolgente offrono maggiore protezione, così come la ghetta antineve elasticizzata con stampa al silicone posta
internamente. Il capo è inoltre dotato di fondo regolabile con coulisse interna, zip frontale con patta antivento
interna e garage antisfregamento, polsini regolabili con velcro, due tasche laterali e una porta skipass sull'avambraccio. Sul fianco e lungo l'interno manica un'apertura con zip favorisce la ventilazione durante le giornate più
calde o nelle attività più intense.

INFO: CMP - cmpsport.com
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Perchè rinunciare al comfort
durante le tue camminate?
Goditi a pieno il tempo libero!
La comodità prima di tutto. È facile
pensare che per camminare vada bene
qualsiasi pantalone che si ha nell’armadio, ma la realtà è diversa, e lo scopriamo solo dopo aver percorso lunghi tragitti, portandoci a casa i fastidi causati
dall’abbigliamento non corretto. L’amore per la natura e la voglia di esplorarla e ammirarla senza distrazioni, ha
da sempre motivato REDELK a progettare e creare ogni indumento al f ine di
garantire momenti speciali a chi lo indossa, con focus specif ico sul comfort
del camminatore. È grazie all’esperien-

za trentennale del nostro team nella produzione di abbigliamento, unita
alla passione per l’outdoor, che siamo
in grado di selezionare tessuti sempre
morbidi e confortevoli, nel perfezionamento della vestibilità più adatta per
camminare, e creare prodotti che siano
durevoli nel tempo. L’alce rossa simboleggia e rispecchia fedelmente i tratti
distintivi del brand: forza, coraggio e
perseveranza.
www.redelk.it
welcome@redelk.it

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

VETRINA PRODOTTO

L A N UOVA L IN E A D I FRON TAL I D I L E D L E N S E R
SENZA LI MITI CON C OSMIQUE DI G R E AT E SC A PE S

L

a nuova serie NEO offre la luce necessaria per continuare a svolgere attività sportiva anche al buio. Le frontali NEO accompagnano gli atleti verso il
traguardo, sia si tratti di trail o di corsa su strada ma anche di qualsiasi altro
sport che richiede un‘illuminazione adeguata. Sono studiate nel dettaglio per questo scopo, dalla distribuzione ottimale della luce fino al peso e alle dimensioni.

G

iacca uomo in pile X3 con ripstop interno per garantire isolamento termico e traspirabilità. Il tessuto protegge dal vento ed
è idrorepellente, gode di cappuccio fisso, due tasche in vita
con zip e una sul petto sempre con zip. Il capo diviene pratico, elastico,
caldo, confortevole e adatto a tutte le attività outdoor invernali oppure
una comoda e pratica "giacca milleusi".

TESSUTO PRINCIPALE /
53% poliestere riciclato
37% poliestere
10% elastan
CARATTERISTICHE /
• paramento e sottolinea
antivento
• tasca di sicurezza con zip
• slim fit
• tessuto Oeko-Tex
• tessuto bielastico
• idrorepellente
• tessuto traspirante
• tessuto riciclato

INFO: G.E. - 0341.080660 - info@greatescapes.it

NEO1R
Luminosa,
versatile e
soprattutto
molto
compatta

NEO5R
Luce potente
per i runner
che hanno
obiettivi da
raggiungere

NEO3
Per chi è agli
inizi

NEO9R
La frontale
perfetta
per i trail runner

INFO: Ledlenser Italia - info@ledlenser.it - ledlenser.com

CAMMINARE LEGGERI E COMODI
C O N N AT I VA C A N VA S D I A K U

N

ativa Canvas è una calzatura fresca, leggera e versatile, ideale per l’utilizzo urbano, durante
un viaggio e per il tempo libero a contatto con la natura. È prodotta in Europa negli stabilimenti
di proprietà AKU e il 100% delle componenti del prodotto è tracciabile rispetto alla provenien-

za. Il tessuto canvas della tomaia e dei lacci è in materiale riciclato, mentre il plantare è composto da
fibre di cocco, bamboo e lattice. La zeppa ECO-EVA di Vibram è parzialmente riciclata, mente lo sca-

uomo

mosciato è realizzato in Italia da concerie certificate LWG. È disponibile anche una versione donna.

INFO: AKU Italia - 0423.2939 - info@aku.it

SIC UR E Z Z A E S TABI L I T À
C O N H UR R IC A N E E VO WP
DI T R E Z E TA

C A L G A RY 1 8 D I A RVA .
P E R U N A G R A N D E L I B E RT À D I M OV I M E N TO

U

no zaino a basso volume, compatto, leggero ed ecologico ideale
per qualsiasi avventura di freeride, sidecountry o backcountry. Presenta degli scompartimenti sufficienti per
trasportare molti accessori, una cintura in vita
minimalista, cinghie laterali per trasportare
gli sci in un telaio ad A così come cinghie che
passano attraverso lo scomparto principale
per trasportare lo snowboard. Inoltre, la tasca esterna è dedicata all’attrezzatura di sicurezza sulla neve per risparmiare secondi
preziosi in caso di valanga.
Il Calgary 18 è stato progettato utilizzando
poliestere 300D e fodere in poliestere 150D,
entrambi realizzati con plastica riciclata. Il
vantaggio del poliestere riciclato è che non
richiede risorse petrolifere aggiuntive e genera emissioni di CO2 quattro volte inferiori
rispetto alla produzione di poliestere vergine,
rendendo questo zaino altamente rispettoso
dell'ambiente.

L

a scarpa da trekking dal taglio
medio ideale per itinerari impegnativi e vie ferrate.

TOMAIA E FODERA / la tomaia in crosta
ultra-resistente all'abrasione si alterna a inserti in tessuto che assicurano una corretta ventilazione del piede. Il rivestimento interno in tessuto è arricchito con la
membrana Water Stopper, una tecnologia esclusiva di Trezeta sviluppata in tre
strati che respinge le infiltrazioni d’acqua ma che permette a umidità e sudore di
uscire lasciando respirare il piede
CALZATA E ALLACCIATURA / il sistema di occhielli permette di regolare la stretta
dei lacci a piacimento e dona alla calzatura la capacità di adattarsi alla perfezione alla forma del piede. Il rinforzo sul tallone assicura un corretto alloggiamento del
piede e protezione in caso di urti
BLOCCO SUOLA / ogni componente del blocco suola di Hurricane Evo WP ha
una funzione specifica: il sottopiede in EVA modellata e tessuto dona comfort in
qualsiasi momento della camminata; l’intersuola in EVA microporosa assicura leggerezza e assorbimento degli urti riducendo lo stress subito da tendini e piede; la
suola Vibram Winkler Evo è l’alleata perfetta su superfici umide, bagnate e sdrucciolevoli

INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@trezeta.com

INFO: ARVA (Panorama Diffusion) - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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FOCUS ON

ANEF: “UN MANIFESTO
PER LA MONTAGNA”
Nove le parole che riassumono
le emergenze, le necessità e le proposte
per una nuova centralità delle Terre Alte
# di Sara Canali

N

asce il Manifesto della Montagna grazie al lavoro di circa 280 fra aziende, imprenditori, istituzioni e protagonisti
della vita nelle Terre Alte. Quello presentato in occasione
dell’annuale assemblea di ANEF (in occasione della quale è stato
rinnovato il consiglio generale, confermando all’unanimità Valeria
Ghezzi alla presidenza, con una proroga di due anni) è un documento che pone l’attenzione sul valore e sulle potenzialità dei territori montani, come spazio di vita peculiare e unico per chi ci abita
e per chi ci lavora e come patrimonio territoriale di cui siamo tutti
beneficiari e responsabili. Oltre a ribadire l’importanza del settore
impianti a fune come motore dell’intera economia di montagna,
definisce i passi e gli impegni futuri che saranno rivolti a una sem-

pre maggiore dedizione per garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale della montagna. “Non c’è tempo
da perdere e non possiamo aspettare le elezioni e il nuovo
governo, bisogna intervenire subito sui rincari dell’energia
che mette in ginocchio il futuro della montagna”, è l’allarme
lanciato da Valeria Ghezzi che chiede che il tema energetico
venga messo in cima all’agenda elettorale.
Valeria Ghezzi,
confermata all’unanimità
presidente ANEF,
con proroga di due anni

L E PA R O L E C H I AV E

1.

SOSTENIBILITÀ - “I turisti vengono in montagna perché c’è un ambiente
straordinario: in inverno per sciare, in estate per passeggiate o andare in
mountain bike – ha spiegato Rolando Galli, presidente di ANEF Toscana – Noi
vendiamo il nostro territorio che negli ultimi anni, a causa dello spopolamento,
si è molto impoverito dal punto di vista umano. Per chi vive in montagna ambiente e territorio sono tutto: casa, prodotto, vita. Per questo il loro rispetto è
per noi sacro. L’unico circolo virtuoso possibile è questo: lo sviluppo socio economico dei territori come chiave per mantenerli abitati e il non-abbandono dei
territori per il rispetto e la valorizzazione sociale e ambientale”.

euro mensili lordi spalmati nei tre anni e un aumento degli strumenti di welfare
di 100 euro annui, dimostrando vicinanza e attenzione ai lavoratori.

6.

SICUREZZA - “La sicurezza è un prerequisito di ogni impianto di risalita ed
è per noi fondamentale che il trasporto sia sicuro, come è, e che sia percepito chiaramente come tale. Per noi la sicurezza è parte stessa del prodotto,
abbiamo norme e protocolli di sicurezza che sono tra i più restrittivi in Europa e
nel mondo e, anche statisticamente il trasporto più sicuro è quello a fune”, spiega ancora Danilo Chatrian vicepresidente di ANEF e presidente di ANEF Valle
d’Aosta.

2.

ACQUA - Essenziale per la “nevificazione”, un processo che permette di sciare
anche in assenza di precipitazioni, l’acqua è oggi al centro del dibattito pubblico visti gli ultimi mesi particolarmente siccitosi. “Per la produzione di neve, l’acqua non viene in nessun modo sprecata né, tantomeno, inquinata. Semplicemente
viene presa in prestito e trasformata in neve per essere poi naturalmente restituita
in primavera nelle stesse condizioni idriche e sugli stessi versanti di prelievo”, ha
commentato Helmut Sartori, presidente di ANEF Alto Adige.

7.

TURISMO - Il governo Draghi ha nuovamente istituito il Ministero del Turismo, un fatto che noi funiviari abbiamo accolto con entusiasmo. “È importante che il Turismo, con il suo 13% di PIL abbia in Italia un ministero, una visione,
una politica e una strategia coordinate, un’attenzione specifica su tutti i settori e
non demandata alla buona volontà o alla capacità di ciascuna regione o territorio
di farsi notare. La montagna italiana è fonte di ricchezza, di PIL, di diffusione del
made in Italy, dalle Dolomiti alla Skyway, fino all’Etna passando per gli Appennini.
Le va data la giusta attenzione, va dotata di strumenti normativi adeguati”, dice
Nicola Bosticco vice presidente di ARPIET Piemonte.

3.

ENERGIA - Gli impianti di risalita sono ad azionamento elettrico, energia
ottenuta per lo più con gli impianti idroelettrici, così come i generatori per
la produzione di neve. “Affrontare i rincari, per aziende che sono energivore e
che concentrano i consumi per cinque mesi all’anno, è uno sforzo che rischia
di andare al di là delle nostre capacità e possibilità. Chiediamo con forza che il
governo riconosca in modo formale le aziende funiviarie quali energivore e le
aiuti ad affrontare questa situazione di difficoltà che, purtroppo, non dipende
dalla capacità imprenditoriale”, puntualizza Giuliano Grani, presidente di ANEF
Emilia Romagna.

8.

VALORE SOCIO ECONOMICO DELLA FILIERA DELLA MONTAGNA - Gli impiantisti, con il loro 1.2 miliardi di euro di fatturato, rappresentano il motore
dell’intera filiera della montagna che comprende hotel, ristoranti, rifugi, maestri
di sci, producendo un indotto sull’intero comparto pari a circa 8 miliardi di euro.
“È essenziale quindi che la sostenibilità venga intesa anche come economica e
sociale oltre che ambientale”, sottolinea Marco Grigoletto, presidente di ANEF
Veneto.

4.

PRESIDIO DEL TERRITORIO E SICUREZZA IDROGEOLOGICA - “Le comunità di montagna si sono sempre occupate di mantenere e curare il territorio. Con l’abbandono negli anni dell’economia agricola e zootecnica questo
ruolo è stato assunto dagli impiantisti – ha voluto sottolineare Luca Guadagnini,
presidente di ANEF Trentino – Il rischio idrogeologico è molto minore dove ci
sono gli impianti di risalita. Siamo importanti perché facciamo economia ma
anche perchè manutentori di un territorio delicato che è ancora più fragile con
gli eventi climatici estremi che sono sempre più frequenti”.

9.

IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI - Gli impianti a fune, i sistemi di innevamento e la gestione del territorio comportano ingenti investimenti,
essenziali per garantire da una parte la sicurezza e dall’altra la competitività
delle località sciistiche. “Servono investimenti e risorse per mantenere i nostri
comprensori al passo con i tempi e competitivi – ha spiegato Massimo Fossati,
vicepresidente di ANEF e presidente di ANEF Lombardia – Noi continuiamo a
investire sulla montagna e non vogliamo vivere di assistenza, i ristori sono stati
un unicum per tenere in vita le aziende. Chiediamo semplificazione burocratica
e supporto per poter continuare a investire in modo efficace le nostre risorse e
continuare così a sviluppare e tutelare la montagna”.

5.

LAVORO - Gli impiantisti hanno appena rinnovato per il triennio 2022/2025
il CCNL che prevede un aumento della base minima di retribuzione di 100
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FIERE

PIÙ SKIPASS PER TUTTI
Marco Momoli, direttore generale di Modenafiere, parla delle novità della kermesse
che si svolgerà dal 29 ottobre al 1° novembre
# di Sara Canali
naggio” degli appassionati di sci, ma è diventata meta
di un pubblico che pratica molte alte attività. Skipass
negli anni ha allargato i propri orizzonti per presentare le diverse novità e le varie possibilità che vengono
studiate e proposte dagli operatori. Nel padiglione dedicato alle attrezzature, i visitatori potranno trovare un
panorama completo ed esaustivo dei migliori prodotti
e dell’abbigliamento sportivo per ogni genere di attività, mentre negli spazi dedicati alle proposte turistiche
avranno la possibilità di scoprire i numerosissimi pacchetti studiati per soddisfare le esigenze di ogni genere
di appassionato.

Quali sono le principali novità di Skipass 2022?

In primis, lo sforzo che verrà fatto per offrire importantissime
facilitazioni sui costi dei biglietti d’ingresso. Grazie alla promozione della Regione Emilia Romagna, lunedì 31 ottobre l’ingresso alla manifestazione sarà gratuito per tutti, mentre gli
altri giorni abbiamo fissato il prezzo del biglietto a 10 euro, con
una riduzione del 30% rispetto alle precedenti edizioni. Su
skipass.it si potrà anche acquistare l'ingresso ulteriormente
scontato a nove euro sino al giorno prima dell’apertura.
Come mai questa scelta?

Skipass è una manifestazione che, storicamente, vede tra i
Marco Momoli
suoi visitatori tantissime famiglie e pensiamo che questo sia
Anche quest'anno si svolgerà lo Skipass Matching Day. In cosa
il modo migliore per dar loro un forte segnale di attenzione, oltre che ovconsiste e quanto puntate su questo incontro?
viamente ai singoli appassionati, in un momento nel quale i prezzi stanno
Skipass Matching day rappresenta ormai da alcuni anni un evento
crescendo in modo importante. Vogliamo lanciare un messaggio importante e significativo a tutto il mondo della montagna bianca, confermannell’evento. Si tratta di una serie di incontri professionali mirati che ordo Skipass come l’appuntamento di riferimento a livello nazionale.
ganizziamo tra alcuni grandi buyers di pacchetti turistici nazionali e
Oggi il pubblico della neve e della montagna è cambiato rispetto
internazionali e gli espositori del settore turismo che espongono alla
a qualche anno fa, passando da una platea di appassionati a
manifestazione. È un’iniziativa che, negli anni, ha sempre avuto un otuna più ibrida. Come si modifica un salone storico per diventare
timo risultato perché riesce a mettere in contatto diretto in modo seattrattivo anche verso un pubblico variegato?
lezionato e proficuo l’offerta e la domanda e permette di concludere
Il pubblico degli appassionati è sicuramente cambiato e si è noteimportati accordi commerciali proprio nel momento che precede imvolmente variegato. La montagna in inverno non è più solo “appanmediatamente l’apertura ufficiale della stagione invernale.

skipass.it

BUSINESS AL QUADRATO
Prowinter presenta il suo nuovo assetto con due appuntamenti.
Prime date, l'11 e il 12 gennaio 2023
# di Sara Canali

Q

uello della montagna bianca è uno scenario diverso anche
solo a qualche anno fa. La pandemia, le chiusure, la difficoltà nel reperire materiali tecnici e, oggi, il caro energia,
hanno rivoluzionato un settore che non si è mai arreso. A suo supporto
sono diverse le realtà e le manifestazioni che adattano il loro format
per venire incontro in modo migliore alle esigenze, tra queste Prowinter, la manifestazione espositiva dedicata al business degli sport di
montagna che è già arrivata alla sua 23esima edizione. Il salone bolzanino sdoppia la sua offerta con un doppio appuntamento: il primo,
che metterà in vetrina l’offerta 23/24 rivolta al mondo rental e anche
a quello retail, è fissato per mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2023. Il
secondo sarà invece collocato a fine stagione, con la conferma del
format Prowinter Season Finale. La riorganizzazione del mercato globale delle materie prime nei suoi tempi di lavorazione e distribuzione
pesa anche sui negozi e i noleggi, che si sono visti costretti a riprogrammare i propri ordini. Queste nuove dinamiche, emerse anche
nel corso dello Ski Rental Summit 2022, hanno spinto gli organizzatori
di Prowinter a rivedere il proprio format.

nata di incontri a fine stagione con premiazioni e riunioni fra operatori,
atleti e consumatori finali, e naturalmente la presenza delle aziende
di settore. “Non siamo rimasti impassibili al cambiamento che si sta
verificando sotto i nostri occhi: dopo esserci confrontati con aziende
e noleggiatori, anticipare Prowinter 2023 a gennaio è stata una scelta inevitabile – commenta Geraldine Coccagna, brand manager di
Prowinter – e siamo estremamente felici del riscontro positivo che
stiamo ricevendo, propensi a credere che la scelta coraggiosa che
abbiamo fatto possa ripagarci con una 23esima edizione da record”.
Fra le aziende che hanno aderito, molte gravitano nell'orbita del Pool
Sci Italia incontrando così l'approvazione del presidente dell'assoziazione, Corrado Macciò:
“In qualità di presidente del Consorzio che riunisce i principali brand
del settore, fornitori ufficiali delle squadre nazionali di sci alpino, sono
felice che numerose aziende consorziate
abbiano confermato la propria presenza a
Prowinter 2023, prenotando un'ampia area
espositiva capace di raccogliere tutte le
novità di prodotto della prossima stagione
e ci auguriamo tutti che la nuova formula di
Prowinter 2023 con data anticipata possa
rispondere alle nuove esigenze di mercato
che si stanno delineando in questi anni”.

I DUE APPUNTAMENTI - Mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio il
protagonista a Fiera Bolzano sarà il prodotto “sci” (e tutta l’offerta di
attrezzatura e accessoristica) per una due giorni dedicata al settore
neve. Il target dei visitatori sarà il rental ma anche il retail, ovvero i negozianti che vogliono vedere in anteprima le collezioni della stagione
23/24. Ad aprile 2023 tornerà invece Prowinter Season Finale: una gior-

fierabolzano.it/it/prowinter
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SAFETY
EXPERIENCE
Ai Winter Business Days, saranno
numerose le attività proposte dai brand.
Tra questi, Ortovox, che metterà
a disposizione le proprie conoscenze
nel campo della sicurezza in montagna
# di Pietro Assereto

N

el 2008 Ortovox ha dato vita alla Safety
Academy con lo scopo di trasmettere
ad alpinisti, principianti ed esperti, le conoscenze per un approccio responsabile alle
attività in ambiente non controllato. Obiettivo che
si raggiunge attraverso la preparazione tecnica,
la crescita del proprio bagaglio di conoscenze,
l’allenamento e la presa di coscienza sui rischi
imprescindibili e su quelli che, con il proprio comportamento, è possibile ridurre. La Safety Academy propone una gamma completa di corsi
per tutte le stagioni e sono rivolti a partecipanti di
diversi livelli di esperienza. Con i corsi sulle valanghe, da anni l’accademia è considerata il punto
di riferimento a livello internazionale per la formazione sulla prevenzione e l’azione su un evento
valanghivo.
I corsi toccano le tematiche di prevenzione basa-

te su una corretta pianificazione a casa, un confronto sul posto e, passo dopo passo, sul terreno
lungo l’itinerario, tecniche di progressione e sull’utilizzo dei materiali e l’esecuzione delle operazioni di autosoccorso.
Nell’estate del 2022 il team di scuole di alpinismo,
partner del progetto Safety Academy, composto
oggi da sei scuole e 25 Guide Alpine, è stato riorganizzato per offrire un calendario ricco – quasi
70 sono i corsi in programma – e distribuito sul territorio a partire da dicembre 2022 fino a novembre
2023, con linee guida e obiettivi chiari e unificati. I
corsi proposti si sviluppano in giornata, per un’utenza basica; su due giorni, sempre per un livello
base ma con una gita e su tre giorni, per un livello avanzato. Sono proposti a chiunque desideri
muoversi su terreno innevato a prescindere dal
mezzo, ciaspole, sci, tavola o split board.

ORTOVOX X WBDAYS
In occasione dei Winter Business Days, coloro che
parteciperanno all’esperienza Safety Academy vivranno un assaggio di quello che è lo spirito dei corsi,
concentrandosi sulla parte di primo soccorso, ovvero
quelle operazioni che permettono di riparare al danno
causato da un evento valanghivo e che rappresentano l’unica vera chiave di successo per estrarre vittime
di valanga in vita. Saranno seguiti dal partner Alp Experience che svilupperà l’aspetto fondamentale del
saper intervenire con efficacia e freddezza partendo
dalla strategia di intervento fino al trattamento sanitario, ma sensibilizzeranno sui complessi aspetti preventivi che mirano a evitare a monte l’incidente. In prova
ci sarà l’ultimo equipaggiamento Ortovox, ovviamente
i Diract Voice, diverse tipologie di pale e sonde e il nuovissimo e innovativo Avabag Litric.

E S P L O R A R E L A M O N TAG N A I N I N V E R N O
C O N S Y LVA J AC K E T D I P I C T U R E
Pensata per le donne, questa giacca con costruzione a tre strati utilizza il 46% di
poliestere riciclato e il trattamento idrorepellente è Teflon EcoLite, senza utilizzo
di PFC. Tra i dettagli tecnici, vi sono cerniere waterproof, snow skirt asportabile per evitare che la neve entri da sotto, telo pulisci occhiali integrato, sistema
di collegamento con i pantaloni e varie tasche, tra cui quella per lo skipass. I
valori di impermeabilità e di traspirabilità assicurati dalla membrana DryPlay
sono elevati: 20k. L’abbinamento perfetto è con i pantaloni Eron, che condividono materiali e tecnologie e hanno fondo gamba rinforzato e regolazioni in vita.

A L L A R I C E R C A D I N U OV E T R AC C E
C O N L A G O S E R I E S D I M OV E M E N T

M

ovement ha completamente rivisto il design e il branding su tutti gli
attrezzi della collezione e ora la gamma è al 100% compatibile per
lo scialpinismo. Il design della collezione 22/23, che si ispira alla
Concrete Art, mira a una migliore combinazione tra tecnologia e grafica.
Uno degli sci che è stato maggiormente rivisto è il modello GO 106 Ti W, ora
disponibile in una versione femminile con un montaggio dell’attacco diverso
e una fibra di vetro più flessibile. La versione per lei beneficia direttamente del
contributo del legno di paulownia per guadagnare in leggerezza e facilitare la
ricerca di cime più lontane. Reattivo e solido, grazie al doppio rinforzo in titanio,
GO 106 Ti W è uno sci perfetto per il freeride.

Dark Golden

INFO:
Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it

––

54

Dark Sea

22-23

GENNAIO 2023
PONTE DI LEGNO - TONALE

L’EVENTO DI RIFERIMENTO DELLA INDUSTRY ITALIANA
ORA ANCHE IN VERSIONE INVERNALE
- VILLAGGIO INDOOR PRESSO IL PALAsport DI PONTe DI LEGNO
- VILLAGGIO OUTDOOR AL PASSO DEL TONTALE
- OSPITALITà GRATUITA E SPECIAL gift PER I RETAILER

inquadra il qr code
PER ISCRIVERTI
ALL'EVENTO

- Experience e attività test
- ANTEPRIME FALL WINTER 2023-24
- PARTY SERALE IN QUOTA e altre attività speciali

winterbusinessdays.com

www.fjallraven.com

