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UN ANNO IN UN MESE

G
li ultimi due anni hanno scompaginato an-

cor più le carte del mercato e ribaltato il ta-

volo delle consuete certezze che, per molto 

tempo, hanno contraddistinto le dinamiche del nostro 

settore: appuntamenti e fiere canoniche ben segnati 

a calendario e pressoché irrinunciabili ai più, campa-

gne vendite e ordini attentamente programmati, con-

segne relativamente precise o comunque garantite. 

Oggi ci troviamo a fare i conti con un mercato molto 

più instabile, imprevedibile e schizofrenico, dove pa-

rametri come l’incertezza e la flessibilità fanno da pa-

drone. A conferma di questa tendenza, così come un 

ritrito adagio ci ricorda che “non esistono più le mez-

ze stagioni”, parimenti noi aggiungiamo “non ci sono 

quasi più mesi tranquilli”. Il primo del 2023 non può 

che confermare questo assunto. Saranno infatti quat-

tro settimane e tre giorni intensi e impegnativi (forse) 

come non era mai accaduto nel recente passato. 

Un casuale (fino a un certo punto) allineamento di 

astri ha prodotto un proliferare di eventi ravvicinati o 

addirittura in piena sovrapposizione. Tra questi vale 

la pena citare due kermesse molto diverse ma a loro 

modo storiche e significative come Pitti (a Firenze dal 

10 al 13 gennaio) e Prowinter (Bolzano, 11-12 gennaio). 

Se la prima rimane decisamente orientata al mon-

do fashion, è comunque significativo al suo interno il 

ritorno della sezione I GO OUT, che interpreta il trend 

contemporaneo dell’outdoor style e ospiterà una se-

lezione di prodotti innovativi che uniscono stile e per-

formance, attenzione all'ambiente e alla creatività. 

La fiera alto-atesina prova invece a rilanciarsi dopo 

anni difficili giocando (e parecchio) d’anticipo, pas-

sando dalla storica data di aprile a quella inedita di 

inizio gennaio. Un concetto che pare non dispiacere 

al mercato, in particolare quello dello sci, settore fon-

damentale per la snow industry. Totalmente assente, 

invece, all’interno della tanto attesa edizione inverna-

le di ISPO, tornato a Monaco di Baviera in presenza 

dopo ben due edizioni cancellate. Per un bilancio fi-

nale in chiaroscuro ma più positivo delle attese, per-

lomeno in termini di afflusso generale (tutti i dettagli e 

le interviste esclusive con un primo panel di espositori 

alle pagine 16-20). 

Non è ovviamente finita qui. Perché a gennaio si con-

centreranno anche molti altri eventi e test sulla neve, 

sia rivolti al trade che al pubblico. Molti li trovate pe-

raltro segnalati sulle pagine di Outdoor Magazine e 

Snowbusiness. Non ce ne vogliano gli altri, ma quel-

lo da segnare davvero bene in grande sulla propria 

agenda andrà in scena il 22-23 gennaio tra Ponte di 

Legno e Passo del Tonale. Sarà questa la spettacola-

re location che ospiterà la prima, attesissima edizio-

ne dei Winter Business Days. Innovativo concept B2B 

ideato dal nostro gruppo sul modello degli ORBDAYS 

di Riva del Garda, giunti lo scorso luglio all’ottava edi-

zione con numeri sensazionali per un evento italiano 

(almeno per il momento): oltre 100 espositori e più di 

1.000 retailer in rappresentanza di 430 insegne. 

I nuovi WBDAYS, così come gli altri eventi previsti nei pri-

mi 31 giorni dell’anno, ci daranno importanti indicazioni 

sull’orientamento del mercato e su quale bilancio finale 

dobbiamo attenderci dalla stagione invernale. Il tutto, 

come sempre, influenzerà più o meno positivamente 

l’intera annata, oltre che l’inverno FW 23-24. Dal nostro 

osservatorio quotidiano sul mercato confidiamo che 

tali risposte possano essere, se non entusiastiche, per-

lomeno ampiamente rassicuranti.
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N E W S  -  M E R C A T O

PANORAMA DIFFUSION 
È IL NUOVO DISTRIBUTORE DI CHILLAZ

Chillaz, il brand nato tra le mon-

tagne del Tirolo specializzato in 

abbigliamento per l’arrampicata 

sportiva e il mondo outdoor, sarà 

distribuito in Italia da Panorama 

Diffusion. I capi del brand sono 

ideali in palestra e in falesia, ma 

anche indossabili nella vita di tut-

ti i giorni. 

“Abbiamo voluto Chillaz nel par-

terre dei nostri brand perché 

riteniamo che la strategia di so-

stenibilità che porta avanti con 

costanza e impegno potrà es-

sere apprezzata da consuma-

tori del mondo outdoor e arrampicata e non solo” ha affermato Gunther  

Acherer, ceo di Panorama. La collaborazione vuole essere garanzia di 

un’importante crescita.

Chillaz, fondato vent’anni fa da Ulf Kattnig, è da sempre focalizzato su capi 

comodi e sostenibili. Il brand è sinonimo di onestà, innovazione e ottimi ma-

teriali, e produce capi indossabili ogni giorno.

DANIEL EPPLER 
NOMINATO GENERAL MANAGER DI ODLO

L’ex vicepresidente di Nike, Daniel 

Eppler, è il nuovo manager di Odlo 

e Monte Rosa Sport. Assumerà le 

redini dell’azienda norvegese con 

sede in Svizzera dal primo genna-

io. Eppler ottiene anche la carica 

di chief operating officier del grup-

po Monte Rosa Sport, proprietario 

del marchio Henry Lloyd e di Ja-

nus.

Knut Are Høgberg, attuale diretto-

re generale di Odlo, lascia la cari-

ca dopo cinque anni. I suoi sforzi e la sua leadership hanno sostenuto Oldo 

in una situazione difficile, riportandola a essere un’azienda si successo e 

finanziariamente forte. I continui miglioramenti in termini di redditività, mar-

gini lordi, un portafoglio di prodotti più mirato e una copertura geografica si 

sono dimostrati efficaci. Ora l’azienda dispone di una solida piattaforma per 

un’ulteriore crescita, e il testimone passa a Eppler.

IL CEO DI AKU PAOLO BORDIN
NUOVO VICEPRESIDENTE DI EOG

MGM ACQUISISCE IL GRUPPO REKORD 
E RAFFORZA LA PRODUZIONE EUROPEA

L’European Outdoor Group, 

in occasione dell’Assemblea 

Generale Straordinaria, ha 

nominato Paolo Bordin (in 

foto, a sinistra) ceo di AKU 

come suo nuovo vicepresi-

dente. Matt Gowar (a destra), 

di Equip Outdoor techno-

logies, sarà invece il nuovo 

presidente. L’assemblea è 

stata straordinaria perché 

anticipata a causa dell’anticipo della fiera di Monaco di Baviera ISPO, per 

completare alcune attività formali in vista del 2023. Matt Gowar succede im-

mediatamente al presidente uscente Mark Held, il cui secondo mandato si è 

concluso. Held aveva contribuito a fondare EOG nel 2003, e l’ha guidata come 

segretario generale fino alla fine del 2018. Bordin è orgoglioso della fiducia che 

gli è stata dimostrata da parte dell’assemblea. Insieme a Gowar, progettano di 

lavorare a un piano di sviluppo del ruolo dell’associazione su temi attuali come 

evoluzione delle fiere di settore, l’analisi del mercato e lo sviluppo della cultura 

outdoor come forma di beneficio sociale e ambientale. 

Il 30 novembre MGM ha 

annunciato di aver siglato 

l’acquisizione del Gruppo 

Rekord S.r.l., principale pro-

duttore europeo di scarpe 

tecniche, sportive e outdo-

or di alta gamma. Guidata 

dall’amministratore delega-

to Marco Foglio, MGM con 

questa acquisizione diventa 

il leader europeo nel suo 

settore. L’obiettivo di Foglio è di fondere il savoir faire di quattro generazioni 

di imprenditoria calzaturiera con la realtà produttiva Rekord, in un approccio 

avanguardistico. Inoltre, si vuole rafforzare il servizio offerto dalla realtà produt-

tiva dell’attuale clientela ma anche rappresentare un’opportunità vantaggiosa 

di crescita per nuovi potenziali partner che vorranno affidarsi al Gruppo. MGM 

è stata affiancata nell’operazione da Clessidra Capital Credit SGR S.p.A, trami-

te il fondo Clessidra Private Debt, mentre SIP, Smart Capital e Brixia Finanziaria 

sono apparsi in qualità di co-investitori. La famiglia Foglio-Congiu detiene la 

maggioranza del gruppo.

DYNAFIT DIVENTA
PARTNER UFFICIALE DI ITRA

Dynafit, lo storico brand au-

striaco parte del Gruppo 

Oberalp, è diventato il primo 

partner ufficiale dell’Interna-

tional Trail Running Asso-

ciation. La collaborazione, 

della durata di due anni, ha 

come obiettivo la promozio-

ne del trail a livello interna-

zionale e di permettere uno 

sviluppo ancora maggiore 

di questo sport in piena cre-

scita. ITRA e Dynafit si impe-

gnano così per assicurare 

un sostegno costante agli 

atleti di tutto il mondo. Dal 

luglio 2013, anno della sua creazione, l’ITRA si impegna per la professionalizza-

zione e lo sviluppo della disciplina trail. La sicurezza durante le competizioni, 

la salute dei corridori e la promozione della diversità e dei valori forti di questo 

sport sono al centro dell’impegno dell’associazione. È proprio su questi valori 

base che si fonda il partenariato avviato tra Dynafit e ITRA.

MOTTOLINO FUN MOUNTAIN INAUGURA 
COWORKING IN VALTELLINA

Per chi sogna di lavorare 

lontano dall’ufficio cittadino, 

questa possibilità è final-

mente diventata realtà. Nel-

lo spazio dedicato di Mot-

tolino Fun Mountain, la vista 

dei palazzi è sostituita da 

quella delle montagne della 

Valtellina. L’headquarter del 

comprensorio, prima opera 

privata realizzata in vista delle Olimpiadi del 2026, accoglie aziende e privati 

che desiderano immergersi in un contesto che favorisce creatività e comuni-

cazione. 

L’edificio è posizionato alla partenza della telecabina del Mottolino ed è in 

unicum a livello italiano. Il cuore della proposta è l’area di 200 mq che si trova 

al primo piano, una business lounge con vista sulle montagne. Il centro ospi-

ta un’ampia sala riunioni modulabile, due workstation, due postazioni singole, 

un’area relax, connessione internet veloce, stampanti e megaschermo per pro-

iezioni e conferenze. Una preview del clima che si respirerà durante le Olimpia-

di del 2026, quando l’area diventerà protagonista della scena del freestyle
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N E W S  -  G R E E N

PUBBLICATI I NUOVI DATI SULLA 
FRAMMENTAZIONE DELLE FIBRE TESSILI

ZERO EMISSIONI: 
LA PROMESSA POLARTEC PER IL FUTURO

I PROGRESSI SOSTENIBILI 
DI OSPREY CON LA LINEA FW 22

“La sostenibilità si ottiene quando un marchio 

affronta da una prospettiva più ampia l’inte-

ro processo per realizzare prodotti innovativi 

di qualità”, ha dichiarato Mark Galbraith, vice 

direttore sezione Prodotti Osprey. La nuova li-

nea per l’inverno 2022 conduce l’azienda ver-

so prodotti sempre più durevoli e sostenibili e 

verso una filiera completamente trasparente. 

L’azienda è già leader nella creazione di zai-

ni all’avanguardia e di alta qualità. Il prossimo 

obiettivo è quello di diventare il marchio di beni 

durevoli più innovatore, trasparente e sosteni-

bile al mondo. La novità è, innanzitutto, l’ampio 

uso di materiali riciclati, cosa che ha già per-

messo all’azienda californiana di ridurre il pro-

prio impatto tra il 30-40% rispetto all’impiego di 

materiali vergini. Nel complesso, il 65% dei tes-

suti dell’intera collezione è riciclato. Per quanto 

riguarda la filiera nel suo complesso, la totalità 

dei fornitori di primo e secondo livello ha firma-

to il Codice di condotta Osprey. 

Il Microfibre Consortium (TMC) ha pubbli-

cato il report aggiornato sui progressi fatti 

in merito all’obiettivo di azzeramento, entro 

il 2030, dell’impatto della frammentazione 

delle fibre tessili nell’ambiente.

Il documento riporta i progressi ottenuti 

nel periodo fra ottobre 2021 e giugno 2022 

da più di 80 firmatari del Microfibre 2030 

Commitment – tra cui Arc’teryx, l’European 

Outdoor Group, Mammut, Nike, The North 

Face, il Gruppo Oberalp, Patagonia, Re-

gatta, Vaude – lanciato a settembre 2021.

Per quanto riguarda i punti cardine del 

Commitment, tutti gli obiettivi sono stati 

raggiunti: si sono consolidate le basi che 

permetteranno il raggiungimento dei tra-

guardi principali del programma. Sophie 

Mather, Executive Director del Consorzio, 

ha commentato: “La pubblicazione di 

questi dati è un momento chiave per TMC. 

Solo nove mesi dopo il lancio del Com-

mitment, è entusiasmante vedere i risultati 

raggiunti”.

Gli obiettivi annunciati dalla società madre di Polartec, Milliken & Company, sono 

stati approvati dalla SBTi: la Science Based Targets initiative, ovvero la partnership 

tra organizzazioni sostenuta dalle Nazioni Unite che sostiene le aziende nello sta-

bilire obiettivi di riduzione delle emissioni in conformità alle linee guida dell’IPCC 

(International Panel on Climate Change) e con l’Accordo di Parigi.

La SBTi, analizzando gli obiettivi a breve e lungo termine di Milliken, ha appurato 

la loro validità per tutto il portafoglio di attività della società, compreso il marchio 

Polartec. “In Milliken la sostenibilità è un valore fondamentale. Il cambiamento cli-

matico sta mettendo sotto pressione la comunità, le aziende e il nostro pianeta. 

Il momento di intraprendere azioni significative è adesso” ha dichiarato Halsey 

Cook, presidente e ceo dell’azienda. Milliken è una delle prime 50 aziende a livel-

lo globale a raggiungere obiettivi net-zero approvati su base scientifica.

Pub_Scarpe&sport_Booster-Origine_BDDB_Nhobi.indd   1Pub_Scarpe&sport_Booster-Origine_BDDB_Nhobi.indd   1 29/03/2022   10:36:2329/03/2022   10:36:23
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N E W S  -  N E V E

KARPOS FORNITORE UFFICIALE DI ISMF
 PER LA STAGIONE INVERNALE

A pochi giorni dalla partenza del-

la nuova stagione di Coppa del 

Mondo, Karpos ha annunciato 

la partnership con l’International 

Ski Mountaineering Federation 

– l’ente di governo globale per 

le competizioni di scialpinismo, 

riconosciuto dal 2016 dal Comi-

tato Olimpico Internazionale. 

Karpos sarà fornitore ufficiale di 

ISMF, vestendo i giudici di gara e 

tutto lo staff impegnato nell’orga-

nizzazione delle competizioni. 

Giuseppe Lira, brand manager 

di Karpos, ha annunciato che “la 

collaborazione ci rende orgogliosi rappresentanti di questa disciplina. La part-

nership segna l’inizio di un cammino che ci vede proiettati verso il quadrienno 

olimpico, che vedrà l’esordio della disciplina tra gli sport a cinque cerchi.” La 

collaborazione risulta importante per Karpos, un brand giovane che compie 

quest’anno i suoi 15 anni.

“Karpos è un brand che conserva una relazione di vecchia data con il mondo 

dello scialpinismo e sicuramente ci aiuterà a valorizzare e mostrane nel miglior 

modo possibile questa disciplina” ha affermato Regula Meier, presidente ISMF. BODE MILLER E SCARPA 
PER IL LANCIO DELLO SCARPONE 4-QUATTRO

#SHEISOUTDOORS: TORNA L’AWARD DEDICATO 
ALL’ATTREZZATURA OUTDOOR FEMMINILE

PRESENTATA LA XXIII EDIZIONE 
DEL TROFEO MEZZALAMA

SCARPA lancia sul mercato il 

4-Quattro e fa il suo ingresso 

nel segmento degli scarponi 

ibridi da sci alpino e scialpi-

nismo. Testimonial dell’ope-

razione lo statunitense Bode 

Miller, uno dei più grandi scia-

tori di sempre. L’atleta è pro-

tagonista del video realizzato 

da Scarpa disponibile sul ca-

nale YouTube ufficiale del brand. Il campione olimpico testa la nuova calzatura 

sulle nevi del Wyoming, fornendo anche un feedback all’azienda sulla realizza-

zione dei prossimi modelli. Il lavoro con l’atleta è stato particolarmente stimolante, 

grazie agli spunti e idee che ha fornito al brand per le prossime evoluzioni dello 

scarpone. “Il lancio del 4-Quattro rappresenta per noi un passaggio particolar-

mente significativo, poiché ci consente di entrare in un segmento, quello degli 

scarponi ibridi, che ampia notevolmente la nostra platea di consumatori” ha sot-

tolineato il presidente si Scarpa, Sandro Parisotto. Questo passo è accompagna-

to da una forte innovazione: il prodotto è ultraleggero, performante e durabile, e 

permette a Scarpa di confermarsi una realtà internazionale. 

Il premio #sheisoutdoors, il primo 

dedicato alle attrezzature sportive 

specificatamente progettate per 

le donne, torna in versione inver-

nale per la sua quarta edizione. 

Sette le categorie: professionisti 

e spedizioni outdoor, camping, 

equipaggiamento, calzature, ab-

bigliamento, urban outdoor e sport 

invernali. 

Le iscrizioni alla quarta edizione chiudono giovedì 12 gennaio e i prodotti vanno 

inviati entro il 18 gennaio. Possono candidarsi al premio tutti i marchi produtto-

ri di abbigliamento, attrezzature e accessori outdoor che sviluppino prodotti 

espressamente pensati per essere utilizzati dalle donne. La quota di iscrizione 

ammonta a 700 euro. I prodotti presentati devono riferirsi alla stagione invernale 

22/23 o a quella 23/24 e devono essere privi di sostanze PFAS e PTFE. Una giu-

ria di specialiste del settore testerà e valuterà tutti i prodotti presentati in base a 

funzionalità, qualità, scelta dei materiali, sostenibilità, innovazione, possibilità di 

utilizzo, gruppo target e design. La premiazione avverrà a febbraio 2023 duran-

te un evento sia in presenza che online.

Il Trofeo Mezzalama si correrà il 

prossimo 22 aprile. La maratona 

dei ghiacciai è giunta alla sua 

ventitreesima edizione e si pre-

para a festeggiare i 90 anni.

La novità del 2023 è stata rac-

contata dalle guide alpine Emrik 

Favre e François Cazzanelli: il 

Mezzalama Jeunes si correrà 

in concomitanza con il Trofeo 

Mezzalama. Inoltre, consci delle 

difficoltà e della fatica che stanno dietro l’organizzazione di una squadra giovani-

le, gli organizzatori hanno messo in palio un premio in denaro per lo sci club che 

classificherà il maggior numero di atleti. Le iscrizioni si apriranno sul sito del Trofeo 

Mezzalama il 4 febbraio 2023. Nata nel 1933, è l’unica gara al mondo a svolgersi sui 

ghiacciai del Monte Rosa, attraversando tre vette di quattromila metri: il Castore, il 

Naso del Lyskamm e la Roccia della Scoperta. I chilometri della traversata da Breu-

il-Cervinia a Gressoney La Trinitè sono 45; il dislivello di sola salita è di 3.272 metri.

AL VIA IL QUARTO 
LAGAZUOI WINNING IDEAS MOUNTAIN AWARD

È iniziata la selezione per i La-

gazuoi Winning Ideas Mountain 

Awards: il premio dedicato ai pro-

getti più innovativi e all’avanguar-

dia del comparto montano italia-

no. Il progetto si presenta come 

un osservatorio speciale sulla 

montagna di oggi e di domani e 

mette sotto i riflettori prodotti, so-

luzioni e proposte originali che 

arrivano da aziende, startup e as-

sociazioni. La fase di reclutamento terminerà il 5 febbraio 2023, quando verranno 

resi noti i nomi dei giurati: sei esperti chiamati a selezionare un vincitore per ogni 

categoria e ad assegnare una menzione speciale alla start up più meritevole. A 

presiedere i comitati di giuria sarà l’ingegnere Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi 

EXPO Dolomiti, che porterà il punto di vista e l’esperienza di chi vive e lavora in mon-

tagna. Il Lagazuoi WIMA animerà una mostra al Lagazuoi EXPO Dolomiti, spazio 

museale ed espositivo a quota 2.732 metri sopra Cortina d’Ampezzo. La mostra 

sarà inaugurata con una preview ad aprile 2023 e sarà aperta al pubblico da fine 

maggio 2023 a fine marzo 2024.

PETZL LEGEND TOUR ITALIA: 
IL GHIACCIO DELL’OVEST

Continua  il  Petzl  Legend  Tour  

Italia,  questa volta alla scoper-

ta delle cascate di ghiaccio 

delle valli piemontesi. Il film 

è disponibile online dal 21 di-

cembre, sul canale YouTube 

ufficiale di Petzl. Viaggio alla 

scoperta dei luoghi che hanno 

segnato la storia dell’arrampi-

cata, il Tour riprende con una 

tappa focus sulla genesi dell’arrampicata su ghiaccio: questa volta nell’arco 

alpino occidentale, tra le selvagge valli adiacenti alla Val di Susa.

Volto di questa puntata, l’atleta Petzl Federica Mingolla. La torinese si cimenta 

in alcune cascate storiche che oggi sono un punto di riferimento per il Ghiaccio 

dell’Ovest. Tra queste, l’Altro volto del Pianeta in Valle Argentera e il cascatone 

del Rouit in Val Troncea. Il progetto si è sviluppato anche grazie a La Sportiva, Vi-

bram e all’Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie – nella figura del direttore 

Ottino Michele. Petzl ha espresso la sua gratitudine all’ente e alle aziende per il 

supporto e la collaborazione.
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N E W S  -  A P E R T U R E 

DUE NUOVI CRAZY STORE 
A TORINO E A CORTINA

CMP: INAUGURATO 
IL 50ESIMO STORE A BOLOGNA

CMP ha inaugurato a Bologna il suo ultimo 

store monomarca, raggiungendo quota 50 

negozi. Si tratta di uno spazio di 150 metri 

quadrati in pieno centro, in via Ugo Bassi 

4. CMP presenta tutte le collezioni: sci, trek-

king, running, fitness e lifestyle per uomo, 

donna, bambino. Vi si aggiunge la linea 

calzature che è entrata nel mercato cin-

que anni fa e conta i due milioni di prodotti 

venduti.  “L’apertura di Bologna rappresen-

ta un traguardo importante e testimonia la 

tenacia del nostro gruppo. Solo sette anni 

fa abbiamo fatto partire il progetto legato 

all’apertura dei nostri store monomarca. 

Siamo felici di portare il nostro marchio in 

una delle città più belle d’Italia” ha dichia-

rato Francesco Navach, responsabile  uffi-

cio retail. Traguardo che si aggiunge a una 

serie di successi del brand che è tornato 

vincitore da ISPO 2022: secondo uno studio 

della rivista TextilWirtschaft, CMP è infatti il 

top-selling brand per i rivenditori tedeschi. 

È primo anche in termini di puntualità delle 

consegne e margini di profitto.

Crazy chiude il 2022 in bellezza con l’apertura di due nuovi flagship store a Cortina e a To-

rino. Sale così a 15 il numero dei Crazy store sparsi in tutto il continente europeo e in nord 

America. Con questa doppia apertura, l'azienda sottolinea l’importanza e l’efficacia della 

sua strategia distributiva: l’apertura di monomarca in punti nevralgici per il mondo outdoor 

ha come obiettivo il consolidamento del brand nel territorio, mettendo in vetrina una colle-

zione riconoscibile e portatrice indiscussa della filosofia fast&light. 

La prima delle due nuove vetrine è stata aperta da Crazy venerdì scorso, 16 dicembre, nel 

centro storico di Torino in via Giuseppe Mazzini 8, su un’area di 140 metri quadrati.

Aprirà invece nelle prossime settimane il secondo flagship store questa volta nel cuore del-

le Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo, in via Cesare Battisti 12. Oltre 80 metri quadrati deputati 

all’abbigliamento rivoluzionario del brand valtellinese. La struttura organizzativa di questo 

store replica la gestione in autonomia del punto vendita con il supporto marketing e la forza 

del brand per tutte le attività di promozione.
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P U N T O  I O G

MONTAGNA DIMEZZATA? NO GRAZIE

italianoutdoorgroup.it

Per maggiori informazioni contattare gli uffici di Assosport
Referente Marisa Bosa - 349.7761964

Nasce Gruppo Valore Outdoor. Un'alleanza fra industria e distribuzione promossa da IOG. Prima iniziativa, 
il lancio di una campagna di comunicazione per la riprogrammazione del calendario dei saldi di fine stagione. 

Una "chiamata all'azione" per difendere insieme il valore dei marchi e delle insegne specializzate outdoor

Gentile Negoziante,

 

come avrai già avuto modo di leggere più volte sulla rivista 

Outdoor Magazine, alcuni marchi aderenti a IOG – Italian 

Outdoor Group hanno deciso di unirsi e dare vita a GVO - 

Gruppo Valore Outdoor.

GVO è un'aggregazione che nasce dal confronto tra le 

aziende del gruppo e alcuni retailer 

specializzati nel settore outdoor per pro-

muovere un’iniziativa che ha l’obiettivo di 

sensibilizzare tutti i negozianti italiani del 

settore sul tema della programmazione 

dei saldi di fine stagione. Attualmente la 

normativa nazionale, con qualche varia-

zione locale, prevede date di inizio saldi 

molto anticipate rispetto al calendario 

stagionale. Una situazione che altera 

la regolare dinamica fornitura - vendita, 

penalizzando al contempo la margi-

nalità dei negozi. L’iniziativa GVO vuole 

quindi essere una risposta che, in regime di piena autore-

golamentazione, suggerisce di posticipare la data di inizio 

saldi di circa un mese. Un tempo che riteniamo corretto sia 

per l’industria che per la distribuzione, allo scopo di rendere 

sostenibile per entrambe l’attività commerciale. Ciò senza 

pregiudicare il valore dei prodotti e i vantaggi per il consu-

matore, che potrà effettuare i propri acquisti a un prezzo 

conveniente, al reale termine della stagione di vendita.  

 

Un corposo numero di marchi leader del settore ha già dato 

il loro appoggio all’iniziativa: AKU Italia Srl, SCARPA Spa, 

C.A.M.P. Spa, Ferrino & C. Spa, Fizan Spa, Garsport 

Spa, Jv Int. (Soles By Michelin), La Sportiva Spa, Masters 

Spa, Mgm Spa (Kayland, Trezeta), Nov.Ita Srl, Oberalp  

Salewa Spa, Panorama Diffusion Sas (Meindl, Vaude), Ste-

colflex (Redelk, Sportsphere), Vibram Spa.

Ora sarà importante che il maggior numero di negozianti aderi-

sca a questo progetto e lo promuova all’interno dei propri punti 

vendita. Le prime adesioni stanno già arrivando da tutta Italia!

 

A supporto dell’iniziativa, IOG Italian Outdoor Group ha 

elaborato una campagna ad hoc con un messaggio di-

retto al consumatore finale per informarlo sulla ragione 

dell’iniziativa. Un messaggio formulato in chiave ironica 

ma su un tema serio, che mira a richiamare l’attenzio-

ne del consumatore rispetto alla difesa del valore della 

montagna ma anche dei prodotti e delle aziende che la 

rappresentano. 

 Ai negozi che spontaneamente aderiranno all’iniziativa 

GVO Gruppo Valore Outdoor, verrà fornito gratuitamen-

te un kit di comunicazione composto da 1 espositore da 

banco in cartoncino (formato 42x30 

cm) e 100 cartoline da consegnare al 

consumatore finale all’atto dell’ac-

quisto. Per i negozianti che intendano 

dare ancora maggiore risalto all’inizia-

tiva sul proprio punto vendita è possi-

bile fornire i file grafici per l’eventuale 

produzione di ulteriori materiali in au-

tonomia e per la comunicazione digi-

tale.  

IOG Italian Outdoor Group sarà por-

tavoce dell’iniziativa attraverso attività 

di ufficio stampa sui principali mezzi di 

informazione, oltre che attraverso i propri canali digitali, 

citando in tutta la comunicazione l’elenco dei negozianti 

che hanno aderito all’iniziativa. 

Per aderire 
all'iniziativa GVO, 

inquadra 
il QR Code
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D A T I  &  S T A T I S T I C H E

NEGOZIANTI 
DALLA PARTE 
DEL PIANETA

Outdoor Retailer Climate Commitment 
ha stilato il primo report annuale sulle azioni 

per l'ambiente svolte in prima persona 
dai rivenditori di tutta Europa

_ di Sara Canali

Emissioni in Co2t p/a
Riduzione dal 2019 
(rispetto al 2021, 

solo Ambito 1 e 2)

S
i chiama Outdoor Retailer Climate Commitment ed è nata nel 

settembre del 2021 con l'obiettivo di garantire una maggiore 

protezione del clima nell'industria dell'outdoor. A un anno di 

distanza dalla sua fondazione, la rete aperta di rivenditori europei di 

prodotti pensati per le attività all'aria aperta, stila il suo primo rappor-

to circa le azioni svolte in prima persona dai rivenditori in tutta Europa. 

L'associazione comprende oggi dieci membri che rappresentano 

complessivamente il 10% del commercio europeo di articoli outdoor 

e che si sono riuniti per assumersi la responsabilità di una maggiore 

protezione del clima e per lavorare al raggiungimento degli obiettivi 

climatici di Parigi. I rivenditori con sede in Germania, Belgio, Italia e 

Gran Bretagna e negozi in tutti i Paesi europei hanno comunicato le 

loro percentuali per poter fare una panoramica sulla situazione nel 

continente. Sette membri su dieci hanno misurato la loro impronta di 

CO2 e sei hanno aderito alla Science Based Target Initiative (SBTi) o 

sono in procinto di farlo. Sette membri hanno ridotto le loro emissioni 

di CO2 in media del 45% in totale rispetto al 2019. Inoltre, l'iniziativa sarà 

integrata nell'European Outdoor Group, l'associazione di categoria 

del settore. Questo rapporto è una panoramica dei progressi compiuti 

dai membri di ORCC nel corso del 2021, realizzato attraverso un son-

daggio che copre le questioni relative alle carbon footprint aziendali, 

alle strategie climatiche, ai dati misurati e agli obiettivi proposti.

GLOSSARIO

Esistono tre ambiti in cui le aziende o le organizzazioni emettono gas 

serra. Basati sul Greenhouse Gas Protocol, uno degli standard inter-

nazionali più diffusi per il calcolo delle emissioni delle aziende, sono 

denominati “Scope” e comprendono le seguenti fonti di emissione.

Ambito 1: comprende le emissioni dirette di CO2 della propria azienda 

(per esempio, il parco veicoli di proprietà).

Ambito 2: comprende il rilascio indiretto di CO2 da parte dei fornitori di 

energia (elettricità, riscaldamento, raffreddamento). 

Ambito 3: comprende le emissioni indirette di CO2 nella catena di for-

nitura a monte e a valle (per esempio, le emissioni durante la produzio-

ne di beni acquistati, la logistica, i resi).

I RISULTATI IN BREVE

La base di una strategia efficace di protezione del clima è un database 

significativo. La ORCC ha chiesto ai retailer se, e da quando, misurano la 

loro carbon footprint aziendale. Per la massima trasparenza, è stato chie-

sto di differenziare le emissioni dirette (Ambito 1 e 2) e indirette (Ambito 3).

Risultati relativi agli Ambiti 1 e 2

I dati mostrano che sette retailer su 10 hanno già misurato le proprie 

emissioni Scope 1 e 2, creando così le basi per un'efficace protezione 

del clima.

Obiettivi climatici e quadro di riduzione

Nell'ambito dell'impegno per il clima, tutti i partecipanti si impegnano 

ad agire in modo deciso per contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di Parigi per limitare il riscaldamento del pianeta a 1,5°C e 

ridurre le emissioni per raggiungere tali obiettivi. 

OBIETTIVI IN CORSO
Il 50% dei membri ha in atto piani d'azio-
ne concreti per ridurre la propria carbon 
footprint e il 40% sta per crearne uno. 

OBIETTIVI 
BASATI 
SULLA SCIENZA 
COME QUADRO 
DI RIFERIMENTO 
PREFERITO 
Il 60% lavora con il quadro degli obiettivi 
basati sulla scienza che prevede 
drastiche riduzioni degli Ambiti 1 e 2, 
oltre che dell'Ambito 3.

IL COINVOLGIMENTO DEI FOR-
NITORI È FONDAMENTALE PER 
LA RIDUZIONE DELL'AMBITO 3 
Tre hanno già creato obiettivi di coinvolgi-
mento dei fornitori, due sono in procinto 
di crearne e cinque hanno in programma 
di farlo. I rivenditori con obiettivi di coin-
volgimento, entro il 2026, mirano a una 
quota tra il 75 e l'80% delle vendite con 
prodotti di fornitori che abbiano i propri 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica. 

COSA DEVONO ASPETTARSI 
I NEGOZIANTI? 
Nei prossimi 12 mesi, la maggior parte 
dei membri dell'ORCC avrà formulato 
obiettivi di coinvolgimento ambiziosi sulla 
strategia climatica dei fornitori. 
Tutti i membri dell'ORCC prevedono 
di inviare sondaggi completi per 
comprendere le loro strategie climatiche. 
Questi dati serviranno come base per 
gestire fornitori in relazione agli obiettivi 
di coinvolgimento degli stessi.

7    hanno ridotto le loro emissioni di CO2  
 in media del 45% rispetto al 2019

7  hanno misurato  
 la loro carbon footprint aziendale

6  stanno seguendo la metodologia SBTi per stabilire  
 i loro obiettivi di riduzione, o si stanno preparando per farlo

3 hanno formulato obiettivi specifici per ridurre le emissioni  
 di CO2 attraverso il coinvolgimento dei fornitori

SUI 10 MEMBRI:

*Co2 = CO2 ed equivalenti, tonnellate pro capite 
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# I N S I D E T H E R A C E

N
ell’anno della conferma olimpica lo scialpini-

smo agonistico si trova a fare i conti con un mo-

vimento che non gode certo di buona salute. A 

dirlo sono i numeri. Se nei primi Anni 2000 la prova uni-

ca di campionato italiano team richiamava ai nastri di 

partenza dai 100 ai 120 binomi, lo scorso inverno è stato 

registrato il minimo storico di 30 coppie accreditate (28 

al traguardo). Difficile dire quale sia il motivo scatenante 

che abbia portato a questo sensibile calo di presenze. 

Di sicuro il rialzo termico e la mancanza di precipitazioni 

nevose hanno influito negativamente. Per chi non abita 

in località alpine, il doversi sobbarcare infinite trasferte 

per potersi allenare in ambiente, è stato quantomeno 

penalizzante e ha portato molti atleti a scegliere attività 

alternative come il winter trail. Come se non bastasse, il 

periodo di recessione che stiamo vivendo c’ha messo 

del suo: un agonista medio deve affrontare una spesa di 

partenza di almeno 2.700 euro per dotarsi di un’attrezza-

tura di buon livello (per il top d gamma si parla ovviamen-

te di cifre ben superiori). Considerando aggiuntive spese 

di trasferta e iscrizioni alle competizioni, il budget da met-

tere sul tavolo per una stagione è decisamente considerevole. Ma a frena-

re gli atleti è stato e continua a essere il difficile rapporto con gli impiantisti. 

NON SI PUÒ ARRIVARE ALL’ESORDIO OLIMPICO DA FUORILEGGE - Pro-

prio così: Nonostante il riconoscimento olimpico, per la maggior parte delle 

stazioni sciistiche lo scialpinista continua ad essere “un fuorilegge”, o quan-

tomeno un ospite sgradito. Un primo passo importante che la Fisi dovrà 

intraprendere sarà riuscire a creare una convivenza pacifica tra chi risale 

e chi ridiscende gli impianti. Per farlo è innanzitutto necessario derespon-

sabilizzare i gestori delle piste e poi fare comprendere loro che gli skialper 

possono essere un’occasione di businnes. Il comprensorio Monterosa Ski, 

ad esempio, ha già colto questa opportunità creando itinerari ad ok che 

permettono agli atleti di allenarsi nel dopo lavoro e agli amatori di avvici-

narsi in sicurezza a questa spettacolare disciplina. Il vantaggio è concreto: 

oltre a un’offerta turistica più variegata garantisce una maggiore sicurezza 

ai fruitori del comprensorio e maggiori opportunità di lavoro ai rifugisti. 

UN CALENDARIO PIÙ SNELLO E VARIO - La stagione è partita ufficial-

mente con la due giorni di Coppa Italia Giovani di metà mese a Bormio. 

Eccezion fatta per questo primo appuntamento che è servito ai tecnici fe-

derali come selezione in vista della nuova Ismf Youth World Cup (la coppa 

del mondo dedicata alle giovani leve), le altre sfide del circuito nazionale 

saranno aperte a tutte le categorie.  Rispetto al passato i vertici federali 

hanno deciso di ricompattare gli eventi; una sorta di ritorno al passato che 

permetterà agli organizzatori di ottimizzare gli sforzi e registrare numeri 

più soddisfacenti. Altra novità 2023 sarà lo sdoppiamento del campionato 

italiano vertical (in programma a gennaio) da quelli sprint/staffetta mista 

che si correranno ad aprile. Ciò ha permesso a Carlo Ceola, nuovo coor-

dinatore dell’attività agonistica, e al suo gruppo di lavoro di assecondare le 

richieste pervenute da altri comitati organizzatori portando le gare tricolori 

anche in nuove location. 

I CAMPIONATI ITALIANI - Le gare più importanti del calendario FISI, quelle 

chiamate a decretare i campioni italiani della stagione saranno ben sei. 

Si partirà l’8 gennaio con l’assegnazione del titolo vertical sulle piste di An-

dalo in Trentino. Come lo scorso anno ad assegnare le prime medaglie 

saranno quindi gli uomini dell’Adamello Ski Team. Domenica 5 febbraio, 

in concomitanza, verranno decretati i campioni nazionali nella specialità 

individual. Se per i giovani banco di prova saranno le sponde orobiche 

della Valtartano, i migliori atleti del settore assoluto saranno invece attesi 

sulle pendici della Presolana alla corte di Rino Calegari. Tre sono invece gli 

appuntamenti nel mese di aprile dove si segnala un’interessante new entry: 

nel primo week end (1-2 aprile) all’ombra delle Tofane lo sci Club Cortina 

proporrà infatti gli italiani sprint e Mixed Relay. Dalla splendida cornice 

ampezzana, domenica 10, ci si trasferirà a Sella Nevea. Qui verranno infatti 

assegnati gli ultimi tricolori della stagione: gli italiani a squadre per il settore 

assoluto.        

LA COPPA ITALIA - Le tappe previste sono 5. Come anticipato i giovani 

sono partiti con una sprint e una staffetta mista a Bormio con in cabina di 

regia lo Sci Club Alta Valtellina. A metà gennaio a Vermiglio sarà invece la 

volta di “individual race” aperta a tutte le categorie. Questa volta in cabina 

di regia avremo gli uomini del Brenta Team. A distanza di un mese, nel week 

end del 18/19 febbraio è previsto un doppio appuntamento in Valtellina che 

vedrà Sportiva Lanzada e Polisportiva Albosaggia proporre una sprint in 

Valmalenco e un’individual al Meriggio sul tracciato della mitica Valtellina 

Orobie. Marzo sarà il mese decisivo per il circuito di Coppa Italia con una 

individual il 5 a Macugnaga, sotto la regia dello Sci Club Valle Anzasca, 

e una due giorni a Lizzola (week end 18/19) dove si correranno una gara 

sprint e una individual.       

 LE PRIME IMPRESSIONI - Dando uno sguardo al calendario è sicuramen-

te da promuovere la scelta di compattare le categorie nelle gare di Coppa 

Italia così da ottimizzare gli sforzi organizzativi. Ciò che balza all’occhio 

sono dei vuoti importanti in aree della forte tradizione come Valle D’Aosta, 

Piemonte e Alto Adige; montagne e vallate che in passato hanno dato vita 

a epiche sfide e regalato alla nazionale importanti campioni. La confer-

ma dell’inserimento dello skialp nel calendario olimpico e la speranza di 

una serie di inverni ricchi di neve potrebbero essere l’incentivo giusto per 

riportare in auge gare storiche che rischiano di cadere nel dimenticatoio. 

Noi ci crediamo.  

Il primo inverno del quadriennio olimpico è partito con l’obiettivo di rilanciare una disciplina 
dal grande potenziale che sta però vivendo un momento difficile. Gli amatori sono sempre di più, gli agonisti 

sempre meno. Oggi più che mai serve un’immediata inversione di trend 
_ testo e foto di Maurizio Torri

UNA SCOSSA ALLO SCIALPINISMO

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

Giovanni Rossi, uno dei talenti italianiUna fase della gara giovanile sprint 
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Dopo due anni di stop, dal 28 al 30 novembre, 
nei padiglioni del Messe München, si è tenuta ISPO 

Monaco. È stata un’occasione per incontrare 
i brand che ci hanno parlato di novità, progetti futuri, 

impressioni e sostenibilità
_ di Pietro  Assereto

I
SPO si conferma non solo una 

vetrina, ma una vera e propria 

piattaforma dove è possibile 

coltivare partnership, avviare ini-

ziative e studiare innovazioni al di 

là della fiera stessa. Inoltre, si trat-

ta del luogo perfetto per affronta-

re le problematiche che la comu-

nità dello sport outdoor si trova ad 

affrontare. Su questo, tutti i parte-

cipanti si sono trovati d’accordo: 

il futuro delle discipline invernali 

dipende dallo sviluppo di prati-

che sostenibili e a minor impatto 

ambientale.

Se gli ultimi due anni sono stati 

difficili per l’industria outdoor, si 

guarda comunque alla stagione 

imminente con fiducia. ISPO 2022 

ha dimostrato che c’è ancora 

una comunità con un’entusiasta 

attitudine all’esplorazione della 

natura e che le opportunità e il 

potenziale non mancano.

Sono stati sostenibilità e inno-

vazione i temi chiave di questa 

edizione. L’industria dello sport 

outdoor è indubbiamente orien-

tata in questa direzione. Non si 

tratta solamente dell’utilizzo di 

materiali più eco-friendly: la du-

rabilità del prodotto e un ridotto 

impatto ambientale della filiera 

di produzione sono al centro del-

le ricerche di quasi tutti i brand: 

dal design del prodotto passan-

do per il packaging fino ai sistemi 

di spedizione. 

R E P O R T A G E

ISPO: IL FEEDBACK 
DELLE AZIENDE

1. Quali sono le principali novità che presentate in 
fiera?

2.Come stanno andando queste prime fasi di sell in? 
E quelle di sell out?  

3. Per il 2023 quali sono le principali attività che avete 
in programma? Nuovi ambassador, sponsorizza-

zioni, gare, eventi…

 4.Sostenibilità: come vi state muovendo oggi e quali  
i piani per il futuro?

5.  Quali sono i vostri feedback su ISPO Monaco? 
Aspettative e impressioni.

1.700
ESPOSITORI 
INTERNAZIONALI

62
ESPOSITORI 
ITALIANI

40.000 CIRCA
I VISITATORI 
 

117
PAESI 
RAPPRESENTATI

D O M A N D E

F E R R I N O
E N R I C O  PA L A Z Z I ,  E X P O R T  S A L E S  D E PA R T M E N T

1. Dato il grande successo riscontrato nel 2022, abbiamo voluto dare 

spazio a ISPO alla presentazione della tenda monotelo Blizzard 

2, in dyneema e nylon, ovvero il top di gamma per un alpinismo d’al-

ta quota ultra leggero e alla Namika, una tenda a cupola che com-

pleta la nostra linea delle quattro stagioni. Poi abbiamo presentato 

i nuovi colori della linea di zaini Triolet per attività alpinistiche. Look 

rinnovato anche per molti dei capi della collezione Winter 2023: i pan-

taloni invernali Sajama si abbinano alla nuova maglia termica mélange 

Yasunì. Nuovi  tagli  e vestibilità per le Breithorn Jacket, Rozes Jacket, Weisshorn t-shirt, Lena 

Pants e Pehoe Pants woman. Novità anche nel mondo delle ciaspole con una Lys Castor 

Special sempre più prestante.

2.Le novità sono state accolte molto bene. La campagna vendite è già iniziata e la 

dead line è fissata intorno alla metà/fine di gennaio. È difficile parlare di ordini che 

stanno cominciando a entrare. È un po’ presto per capire come sta andando, posso dire 

che l’entusiasmo c’è e il sales meeting è andato davvero bene. I commerciali erano molto 

contenti, i nuovi colori del Triolet sono piaciuti e tanti hanno visto un avanzamento su diverse 

fasce di prodotto. Ci hanno fatto i complimenti per questo. Il feedback è stato positivo e 

questo di solito è un buon segno. 

3.Siamo stati puntuali con le consegne, avevamo tutto in casa presto e questo è stato 

un nostro plus. Soprattutto perché arrivavamo da un anno in cui i preordini per la sta-

gione invernale avevano un volume molto elevato e, nonostante tutto, siamo stati nei tempi 

e ci aspettiamo che questo generi un buon sell out e, di conseguenza, un reorder business 

importante dopo Natale.

4.Stiamo continuamente cercando di promuovere l’utilizzo di materiali riciclati, ma 

a tendere vorremmo partire già con materie prime il più possibile organiche o eco 

sostenibili. Tutta la nostra linea tende quattro stagioni è già in poliestere riciclato, stesso di-

scorso per la collezione light, i sacchi in piuma e alcuni dei nostri zaini.

5.Bene e buone prime sensazioni per noi, anche se sicuramente è stata un edizione 

molto ridotta rispetto al passato.

H D R Y
MATTEO MORLACCHI,  CO-FOUNDER E INNOVATION DIRECTOR

1.La nostra tecnologia è utilizzata nella calzatura. Nel siste-

ma tradizionale ‘bootie’  la membrana è unita alla fodera 

(conformata come un calzino) mentre con HDry lo strato della 

membrana viene spostata all’esterno, insieme alla tomaia.  Per 

questo parliamo di vera impermeabilità perché impediamo re-

almente all’acqua di penetrare all’interno dello scarpone. Nello 

stesso tempo lo strato d’aria che si libera vicino al piede aiuta l’eva-

cuazione del sudore e migliora il comfort. 

3.Sono già molti i marchi leader a livello mondiale che utilizzano la tecnologia 

HDry: tra questi  SCARPA, Rossignol, Canada Goose... e ci sono diversi progetti in 

corso con altri brand.

4.A livello di sostenibilità, la membrana HDry è PTFE-Free, PFCs-Free e gode della 

certificazione Oeko-Tex Standard 100 oltre che non contenere nessuna sostanza 

della lista REACH-ECHA. Abbiamo recentemente lanciato una membrana 50% bioba-

sed che è stata già utilizzata da Tropicfeel, un giovane brand di sneaker molto attento 

agli aspetti ambientali.

5.Anche se al secondo giorno sembra ci sia stato un rallentamento, le premesse 

erano sicuramente peggiori. C’è molto interesse e riceviamo visite da parte di 

brand outdoor (che magari non espongono alla fiera) che desiderano avviare dei test 

sulla tecnologia HDry.
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R E P O R T A G E

C R A Z Y
VA L E R I A  C O LT U R I ,  P R E S I D E N T E

K A R P O S
G I U S E P P E  L I R A ,  B R A N D  M A N A G E R

1.Abbiamo fatto un ulteriore riduzione della collezione, 

continua la nostra scelta di andare al contrario e ab-

biamo ridotto le color stories che sono passate da cin-

que a tre. A livello prodotto abbiamo sistemato la nostra 

“montagnetta degli utilizzi”: si parte con qualche prodotto 

lifestyle pensato per l’utilizzo di tutti i giorni, poi abbiamo la 

linea active che presenta capi trasversali per diverse attività, 

abbiamo il trekking e l'alpinismo.

2.Non abbiamo voluto fare particolare pressione sui negozianti, anche se 

abbiamo fatto la presentazione della collezione presto, a metà novem-

bre. Il 22 novembre abbiamo consegnato i sample e c’era un po’ di diffidenza 

per un inverno che sembrava non decollare. Ora che sta cominciando a fare 

freddo, però, è tornato l’entusiasmo. Abbiamo sicuramente avuto un buon sell 

out anche per la scelta di consegnare prima. Inoltre, abbiamo acquisito un sito 

produttivo in Romania che renderà ancora più veloce la produzione. 

3.Inverno 2023: siamo molto scettici sul settore scialpinismo agonistico che, 

ora che è diventato olimpico, ha avuto un calo impressionante di parte-

cipanti alle gare. Continuiamo a sostenerlo anche grazie ai nostri atleti a cui 

chiediamo di partecipare alle grandi classiche. Nell’estivo abbiamo un buon 

pacchetto di atleti con Jill Pintarelli che ha fatto un’ottima scelta di atleti. Come 

gare ci siamo concentrati sulla Crazy Skyrunning Series che, nell’edizione zero, 

è andata molto bene, e abbiamo già fissato obiettivi più alti per le prossime edi-

zioni. E poi il Valtellina Wine Trail dove siamo a casa, il secondo evento di trail in 

Italia dopo la Lavaredo Ultra Trail: ci abbiamo creduto e abbiamo fatto un otti-

mo lavoro. 

4.Crazy è attento a questo tema ancora prima che diventasse una moda. 

Siamo attenti a questo tema, scegliamo, dove possiamo, i prodotti blue-

sign, e fornitori che fanno un utilizzo corretto delle acque. Inoltre, abbiamo già 

tolto tre anni fa tutta la plastica dai nostri packaging. Per scelta aziendale non 

spingiamo troppo su questo argomento per non metterci a competere con tutti 

gli altri brand. Sarebbe un comunicare qualcosa come tutti gli altri e, secondo 

me, più andremo avanti e meno valore avrà questa comunicazione esagerata. 

5.Una fiera ridimensionata che però ha dimostrato di essere ancora un rife-

rimento nel nostro settore.

1.Abbiamo presentato quest’anno un guscio con il suo pan-

talone per lo ski touring in pattex revolt, uno dei materiali 

al momento più sostenibile in quanto totalmente riciclato sia 

nella sua membrana esterna che interna. Parliamo di abbi-

gliamento per chi vuole fare uno scialpinsimo impegnativo 

in condizioni climatiche severe e capaci di offrire una certa 

garanzia di protezione. Noi siamo forti e riconosciuti per l’at-

tività dello ski dynamic, quindi per muoversi in maniera veloce e 

dinamica in montagna, mentre questo è un diverso approccio.

2.La nostra campagna vendite è iniziata qualche settimana fa e possiamo 

dire che la situazione è particolare: i clienti hanno un po’ paura in questo mo-

mento e non vogliono rischiare. Mentre in passato erano euforici nel fare l’ordine, 

quest’anno vogliono aspettare perché non sanno quello che succederà. Questo 

trand si vede in tutti i mercati, non solo in quelli italiani.  

3.Il sell out è partito tardi. L’inverno parte sempre un po’ dopo e quest’anno, con 

il caldo anomalo di settembre e ottobre, le vendite si sono totalmente ferma-

te. Questo ovunque, dall’Italia al Canada, Paese molto importante per noi, dove 

c’erano 28 gradi a fine ottobre. Ora, per fortuna, il freddo sembra essere arrivato e, 

dai primi dati, anche il sell out sembra aver risposto bene.

4.Il 2023 per noi è un anno di riconferme, con l’ambizione di continuare a cre-

scere per affermare sempre più il brand nei settori dello sci alpinismo, trail 

running, alpinismo e nelle altre attività outdoor. Abbiamo gli atleti della Nazionale 

italiana di sci alpinismo che portano in alto i nostri colori, in primavera ritorna l’ap-

puntamento con la Pierra Menta mentre a settembre ci aspetta l’evento più atteso 

nel mondo trail con il Tor des Géants. A completare il pacchetto una collezione che 

riscuote sempre maggior successo in termini di completezza di gamma offerta ai 

clienti.

5.È stata un’edizione effervescente, dove abbiamo avuto modo di avere con-

tatti qualificati con Paesi per noi emergenti. Abbiamo riscontrato poca af-

fluenza, se non nulla, da diversi mercati: quello italiano, quello francese e quello 

spagnolo. Allo stesso tempo abbiamo visto un’apertura verso contatti provenienti 

da oltreoceano, è stato un ottimo momento di incontro con i player internazionali.

M I C O
G I O VA N N I  S E T T I ,  M A R K E T I N G  M A N A G E R

1.Per quanto riguarda le calze mondo neve, presentia-

mo novità soprattutto per l’universo femminile: ab-

biamo introdotto due nuovi modelli, uno light weight e uno 

medium weight, specifici per lo sci ed entrambi in lana me-

rino, ma con le caratteristiche tecniche di Mico per quan-

to riguarda la tecnologia costruttiva. Altra grande novità, è la 

calza da sci con fantasia che conferisce un look più aggressivo e 

moderno. Nei base layer, abbiamo presentato una gamma completa con 

nuovi colori e una vestibilità migliorata di alcuni capi, ampliando la gamma 

taglie della linea Super Thermo in PrimaLoft. Abbiamo fatto una ristruttura-

zione di gamma anche nell’outwear introducendo modelli riconoscibili per 

un mercato all season. 

2.Abbiamo fatto un meeting di presentazione ai nostri clienti a inizio no-

vembre e l’impatto positivo. Si percepisce la fiducia del mercato. Sia-

mo molto contenti della reputazione di brand affidabile che ci siamo co-

struiti nel tempo. Avendo la filiera corta in Italia non abbiamo tradito quelle 

che erano le aspettative dei negozianti. Soprattutto grazie alla puntualità 

nelle consegne che ci è stata riconosciuta e ha pagato visto che sembra 

essere qualcosa di “raro” negli ultimi tempi. È un po’ presto invece per par-

lare di sell out, anche se diversi riassortimenti stanno già arrivando. 

3.Abbiamo introdotto una collaborazione con la DSV tedesca, la fede-

razione tedesca invernale per la parte di tecnici e professionisti. For-

niamo loro calze e intimo tecnico che hanno scelto dai nostri capi in colle-

zione. Ci sono diverse realtà che ci stanno chiedendo di diventare partner e 

questo ci dà ragione della nostra credibilità. Inoltre, vogliamo confermare il 

team del trail running che ha fatto un’ottima stagione, siamo molto contenti. 

4.La sostenibilità secondo Mico è importante, ma a noi piace comu-

nicare in maniera minima e giusta, senza esagerare perché siamo 

pieni di messaggi sul tema che spesso non si fondano su verità. Non basta 

avere il prodotto riciclato, serve cultura in questo mondo: noi che lavoriamo 

in questo settore sappiamo che spesso anche i materiali riciclati possono 

avere un forte impatto perché sono più difficili da lavorare. Abbiamo una 

filiera corta, forniture europee e italiane. In più il nostro processo produttivo 

garantisce durabilità nel tempo che per noi è sinonimo di sostenibilità. Inol-

tre, come sistema azienda, l’Italia è uno dei Paesi con regole più stringenti 

a livello produttivo.

5.Molto meglio del previsto, abbiamo avuto lo stand pieno fin dal primo 

giorno. 

S C O T T
N I C O L A  G AVA R D I ,  C O M M U N I C AT I O N  &  P R  M A N A G E R

1.La collezione più nuova è la Ski pure. Scarpone Scott 

Pro polivalente: sia per la pista che per lo skialp. 

Il peso non cambia, il proboot è in parte di carbonio. 

Non abbiamo la versione race perché non ci interes-

sa, non è la nostra prerogativa. Siamo più che altro per 

il mondo freeride e freetouring. Equipaggiamento e ve-

stiti a 360°. Inoltre, abbiamo lo zaino Air Bag più leggero 

sul mercato con sistema elettronico di gonfiaggio.

2.Allineati a tutti i marchi, aspettiamo la neve e le previsioni. Le pre-

messe sono buone, qualcosa ha iniziato a muoversi anche sulle 

Alpi. Come tutti i brand abbiamo avuto qualche ritardo nelle consegne ma 

stiamo cominciando a distribuire la collezione 22/23. Ci auspichiamo una 

stagione positiva. Trattando un prodotto skitouring siamo anche avvantag-

giati rispetto a brand che trattano solo accessori e strumenti da pista. Spe-

riamo che l’alpinismo continui con la sua esplosione post pandemia e che 

faccia da traino. 

3.La stagione è ricca di eventi. Iniziamo con SportLAb, evento b2c, ma 

anche con molti b2b. Abbiamo un team di ambassador ma soprat-

tutto di professionisti della montagna: guide alpine e atleti. Questi ultimi 

sciano, parlano con il consumatore e danno anche un loro apporto tecnico 

fondamentale. La triangolazione azienda/ambassador/negozio è fonda-

mentale. 

4.Programma Scott Re-source: filosofia che prevede la sostenibilità al 

primo posto nella produzione dei prodotti sia nei materiali che nelle 

risorse umane (le persone per noi sono un valore aggiunto).

5.Siamo stati molto impegnati e c’è molto passaggio, sebbene que-

sta edizione rimanga ridotta rispetto agli altri anni. Siamo comunque 

soddisfatti.
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G A R S P O R T
R E N AT O  L O R E N Z I ,  R & D  A N D  S A L E S  M A N A G E R

1.Novità vere e proprie no, la nostra collezione gira 365 giorni all’an-

no. Novità specifiche le abbiamo presentate a luglio a Riva del 

Garda, con un ringiovanimento delle calzature della linea Garsport, 

core business dell’azienda. Per quanto riguarda San Marco, abbia-

mo presentato delle scarpe per il periodo primaverile ed estivo. 

2.Come ho detto prima, vendiamo una serie di prodotti che fun-

zionano tutto l’anno, per cui non c’è una vera e propria stagiona-

lità. Le vendite in termini generali sono stabili, leggermente in crescita: l’inizio del 2022 è 

andato molto bene, c’è stato poi un rallentamento durante il periodo autunnale dovuto a 

tematiche che conosciamo tutti, tra costi e ritardi. Auspichiamo però che il trekking possa 

essere stabile anche per il 2023, anche se non è scontato tra i problemi legati all’energia e 

il conflitto Russia-Ucraina.

3.Siamo un’azienda molto tradizionale e in una fascia media. Non andremo mai a 

sponsorizzare una gara super tecnica, non avendo i prodotti. Abbiamo una collezio-

ne tecnica, avendo una grossa esperienza calzaturiera, ma non da trail running per dire. 

Per quanto riguarda San Marco, lavoreremo su quello che chiamiamo l’outdoor city, con 

dei modelli che hanno, a livello di costruzione, delle suole che ricordano molto quelle delle 

calzature per correre in montagna. Però non sposiamo delle cause specifiche. 

4.Nella linea San Marco, utilizziamo delle membrane responsabili come Sympatex ed 

è molto importante per noi. Poi, tutta la nostra fabbrica in Romania ha un impianto 

molto importante di fotovoltaici per ridurre il più possibile il nostro impatto. Siamo sempre 

alla ricerca di materiali ecosostenibili per migliorarci. 

5.La fiera in sé per noi è stata positiva: c’era parecchia gente con molto interesse e con 

voglia di entrare in contatto con noi. Molto più numeroso il fronte estero: tanti visitatori 

dall’est e nord Europa e dal Medio Oriente. Lato negativo, i pochissimi italiani e il periodo 

che, per il mercato, è sbagliato: deve ancora partire la stagione e c’è molta incertezza ver-

so l'inverno. Andava fatta a gennaio, come sempre.

R O C K  E X P E R I E N C E
D A R I O  PA L M I R O T TA ,  M A R K E T I N G  M A N A G E R

1.Le novità che presentiamo sono essenzialmente capi per lo 

scialpinismo, con elementi più tecnici che toccano i punti 

chiave di questa attività: leggerezza, traspirabilità, protezione. 

Soprattutto i capi della linea Inuit Tech portano 40k di traspirabi-

lità. Sono capi leggeri, da uso in azione. Ci sono poi alcune no-

vità nella gamma Rock Ride per la parte freeride: anche qui, pro-

dotti tecnici e mirati. Possiamo menzionare anche la collezione 

Ground Up in collaborazione con i Ragni di Lecco, che testano i pro-

dotti. Questa linea è caratterizzata da leggerezza e tecnicità e da tutto quello che si 

necessita nell’ambiente tipico delle scalate più impegnative caratterizzate da cambi 

veloci in un contesto alpinistico. La gamma running e quella bike sono continuative.

2.Sta andando molto bene la nuova collezione invernale: siamo riusciti a essere 

presenti in tutti i grandi fornitori italiani e la collezione è piaciuta. Siamo una del-

le poche aziende italiane che ha consegnato i prodotti per tempo, e questo li ha pre-

miati. Sono risaltate la serietà del brand e la loro strategia. Abbiamo preso un rischio 

acquistando le materie prime durante il Covid e questa decisione ha pagato.

3.Oltre ai Ragni di Lecco, collaboriamo con SpaghettiBoulder: con loro abbiamo 

creato una linea per il climb e una per il post climb, quindi dai look gradevoli con 

un taglio giovane. Tutta la linea richiama l’italianità e la pasta. Non sono capi partico-

larmente tecnici, a parte quelli che riguardano più propriamente l’attività d’arrampi-

cata. Collaboriamo anche con l’E-Rock Team, con Del Pero e Francesca Rusconi per 

il running e infine con Lorenzo Beltrami.

4.Sul fronte sostenibilità abbiamo due linee di prodotti. I primi sono gli “eco bit”: 

prodotti con una parte di materiale riciclato (per esempio, un mix di poliestere 

riciclato e di cotone organico). I secondi invece sono i nostri prodotti riciclati fino al 

99% da scarti derivanti dalla plastica. Sono anche i nostri best seller. Lo sono al 99% 

perché alcuni elementi come per esempio le zip non possono essere riciclate. Si trat-

ta di collezioni di maglieria e pail con look vintage che tende all’urban style. A livello  di 

produzione e filiera, tutto è tracciato, anche da parte dei fornitori.

5.A una prima impressione di gente ce n'è stata tanta, tuttavia è relativo al fatto 

che i brand principali fossero concentrati in un padiglione che è il contenitore 

giusto. A livello di business, più o meno. Non è più la fiera dove si mostra il campionario 

anche agli italiani, si tratta piuttosto di una vetrina per l’estero. Rimane importante, ma 

i costi stanno diventando ingestibili.

L O WA
G I A N  L U C A  FA R I N A Z Z O ,  H E A D  O F  S A L E S  I TA LY

1.A livello invernale ci sono nuovi modelli, Barina EVO GTX e 

Calceta EVO GTX, specifici per le donne. Sono due scar-

pe con un ottimo grip su ghiaccio e neve e grande isolamento 

termico. Mondo uomo, invece, presentiamo una serie di novità 

più incentrate sul mondo lifestyle, come le nuove varianti colore 

sulla Renegade EVO Ice: anche qui vi è l’isolamento termico, la 

suola Vibram con Arctic Grip e polimeri inseriti nei tasselli assicura 

un’ottima tenuta. Abbiamo poi tutto il settore ATR by Lowa, collezione 

che ha suscitato grande interesse e sulla quale puntiamo molto per il futuro.

2.Lowa si è mossa sempre in anticipo su questi temi, ancora prima che diven-

tassero di moda. Da anni abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto delle 

pensiline dei parcheggi con cui si riesce a coprire una parte della corrente utiliz-

zata. Il brand ha poi istituito un ufficio con tre persone che si occupano esclusiva-

mente di questa problematica, partendo dalle materie prime: tutti i nostri fornitori 

devono avere una certificazione di sostenibilità ambientale, dai pellami alle suole 

Lato produzione, abbiamo anticipato i tempi soddisfacendo gli standard che en-

treranno in vigore in Europa tra un paio d’anni. 

3.Avendo anticipato la fiera, chiaramente i campioni sono appena arrivati. Ab-

biamo incontrato alcuni agenti qui a Monaco e avviato i primi contatti. Non ab-

biamo ancora numeri certi per quanto riguarda il sell in, ma i segnali sono molti positivi, 

nonostante non sia un periodo facile a livello internazionale. Abbiamo qualche ritardo 

nelle consegne, ma tutti i clienti che ho incontrato mi hanno dato un feedback positivo. 

Siamo fiduciosi di avere una crescita importante: magari non a due cifre ma a una 

cifra sicuramente. Quest’anno abbiamo avuto un’esplosione di domanda notevole e 

non è sempre facile stare dietro a tutte le richieste che si ricevono. 

4.Abbiamo diverse iniziative in cantiere, sia in Germania che in altri Paesi. L’anno 

prossimo, infatti, è quello del centenario di Lowa, un compleanno molto impor-

tante. Per festeggiarlo al meglio, vogliamo organizzare alcuni eventi sia con i dealers 

che con la stampa. Ci stiamo attrezzando sotto questo punto di vista, nei prossimi 

mesi ci saranno novità a riguardo. 

5.In generale abbiamo riscontrato un feedback positivo per quanto riguarda l’a-

ver ripreso i contatti diretti con i nostri clienti, i distributori e tutti i partner con cui 

lavoriamo. Il nostro stand è sempre pieno e le reazioni alla nuova collezione di Lowa 

per la stagione FW 23-24 sono state molto positive. Credo sia stato un primo passo ver-

so la ripresa di una normalità nelle relazioni; occorre comunque ripensare la formu-

la, attraverso l’incentivazione dei clienti a venire in fiera e una ridefinizione dei costi 

di partecipazione alle fiere stesse. Infatti i numeri dei partecipanti restano comunque 

lontani dal periodo pre pandemico.

L A  S P O R T I VA
S T E FA N O  F R AT I  -  S T R AT E G I C  M A R K E T I N G  M A N A G E R

1.La grande novità che portiamo in fiera quest'anno è la nuova col-

lezione Alpine- Tech, punta di diamante della FW23 di La Sporti-

va, pensata per garantire a tutti gli alpinisti performance senza com-

promessi e massima tecnicità e la durabilità dei prodotti. è una linea 

super tecnica per l'alpinismo su ghiaccio e moderno a cui si abbina il 

nuovo scarpone G- Summit, che rappresenterà il nuovo punto di riferi-

mento per l'alpinismo tecnico ad alta quota. 

2.La campagna vendite è appena iniziata e, a discapito delle voci, la reazione dei clien-

ti e del mercato pare positiva. Sembra esserci del cauto ottimismo rispetto a una situa-

zione di contesto globale piuttosto complessa. Si spera che gli appassionati delle attività 

all'aperto reagiranno bene e continueranno a seguire le proprie passioni.

3.Stiamo investendo parecchio nel marketing. Stiamo ragionando sulla nostra strate-

gia: se allargare il nostro target verso uno spettro più ampio, oppure continuare una 

politica di tipo diverso. Lato sponsorizzazioni, siamo alla ricerca di un paio di grandi nomi in 

due categorie. Per quanto riguarda le iniziative invece, il successo del nostro format Climb 

Europe ci ha spinto a farlo diventare ancora più internazionale, replicandolo in più palestre 

nel mondo.

4.La sostenibilità è sempre stata al centro del nostro brand, già a partire dal nostro sito 

produttivo a Ziano di Fiemme. Avere una fabbrica a 1.000 metri che compra solo ener-

gia pulita a chilometro zero non è una cosa scontata. Lato calzature, laddove possibile, fac-

ciamo in modo che tutti gli elementi del prodotto siano performanti e sostenibili. Lato abbi-

gliamento, abbiamo un percorso di riciclaggio sulle fibre sintetiche che è iniziato tanti anni 

fa e che oggi ci permette di avere più dell’80% della collezione 100% riciclata. Per le prossi-

me stagioni, puntiamo ad essere 100%, riciclati anche nello sci alpinismo. Inoltre a partire dal 

2023, è prevista l'introduzione per la prima volta di fibre mono-component nelle collezioni.

5.È difficile non esserci, secondo me. Alla fine ISPO rimane una vetrina importante, nono-

stante qualche azienda del settore ha fatto scelte diverse già da molto. Il clima che si 

respira è molto buono, il nostro stand è sempre pieno ed è un valido driver di networking. Bi-

sogna capire se in futuro continuerà a mantenere la stessa attrattività. I padiglioni dove sono 

concentrati la maggior parte dei brand outdoor sono belli, frequentati. Ma ho visto anche 

tanti spazi vuoti, non capisco perché insistano a dare delle metrature fisse, se poi il risultato 

è avere delle zone inutilizzate. Sicuramente però, anticipare le date della fiera è stata una 

scelta coerente rispetto all’iter di vendita.
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R E P O R T A G E

S C A R PA
S A N D R O  PA R I S O T T O ,  C E O

1. Essendo SCARPA un’azienda a 360 gradi che copre tutte 

le aree dell’outdoor, le novità sono varie e spaziano da 

alcuni modelli dello scialpinismo ad altri modelli dell’urban 

outdoor, con modelli nuovi sul trail running. Diciamo che in tutti 

gli ambiti abbiamo cercato di portare delle novità.

2.Stiamo iniziando con il sell in e stiamo avendo i primi 

feedback: secondo me è ancora un po’ presto, la campagna è 

iniziata due mesi prima per la concomitanza con le date di ISPO, ma per avere dei 

dati dovremo attendere ancora. Per quanto riguarda i settori trekking e hiking, stia-

mo andando abbastanza bene, mentre la neve sta andando a rilento perché non 

è ancora arrivato quel clima invernale che di solito si respira e che spinge i consu-

mi. Siamo ancora in tempo, la stagione non è compromessa e speriamo che con 

l'inverno vero e proprio ci sia la neve. Tutti stanno attendendo il sell out per capire 

come muoversi a livello di sell in. Anticipare la campagna non è stato così vincente 

per noi. Fine gennaio era la data ideale perché avevi già dati di sell in e sell out.

3.Il Trail Running Team crescerà nel 2023 con l’inserimento di alcuni importanti 

elementi. Si tratta di alcuni giovani davvero promettenti in ambito nazionale 

e internazionale, assieme a qualche innesto di grande esperienza. In uno sport 

che sta volgendo velocemente al professionismo, non abbiamo previsto il colpo 

di mercato. Preferiamo investire sui più giovani e farli crescere seguendoli e con-

sigliandoli nelle proprie scelte sportive. Solo così ritengo si possa dare un valore a 

una proposta che non preveda ingaggi elevati. SCARPA sta assumendo anche in 

questa specialità una rilevanza sempre più internazionale, abbiamo perciò deciso 

di focalizzare il nostro interesse oltre che sugli eventi nazionali di spessore come 

Tor des Géants, Adamello Ultra Trail e Monte Rosa Skyrace, anche in alcune gare 

internazionali in Francia (Skyrace de Matheysins), Regno Unito (Dragon’s Back e 

Great Lakeland 3 Day), Spagna (K42 Anaga) e Svizzera (Scenic Trail).

4.È un argomento che sta a cuore all’azienda e ai negozianti, che diventano 

anno dopo anno più sensibili sul tema. Abbiamo già presentato uno scarpo-

ne che viene ricostruito con materiale plastico che recuperiamo dalle nostre pro-

duzioni, che è il Maestrale Remade, inoltre abbiamo il progetto Mojito Re-Shoes 

che andrà a regime nel 2023. Si tratta di raccogliere 15mila paia di Mojito usate e 

che, sciolte con un processo di idrolisi, verranno riconvertite in nuoto materiale. Con 

il liquido del pellame faremo nuovo pellame con il vantaggio di poter usare meno 

componenti chimici, mentre le suole verranno sbriciolate e riutilizzate.

5.L’impatto è stato positivo, c’è stato movimento soprattutto nei primi due giorni 

di fiera. Pensiamo non sia il periodo ideale, per noi sarebbe stato meglio a 

gennaio.

J A C K  W O L F S K I N
M I C H A E L  A C H E R E R ,  C O U N T R Y  M A N A G E R  I TA L I A

1.Ne abbiamo diverse, molte delle quali premiate con  

l’ISPO Award. Per esempio, abbiamo la Diskovera  

3L JKT, un tre strati ultraleggero molto particolare nato dalla 

collaborazione con Schoeller, così come gli Alpspitze Air 3L 

Jacket & Alpspitze Air Pants, perfetti per lo scialpinismo. Ab-

biamo presentato anche alcune tecnologie rivoluzionarie, 

come il tapeless, che consente di avere una migliore imper-

meabilità e traspirabilità della membrana. C’è un continuo svi-

luppo sui prodotti e una ricerca costante dei materiali: gli Award sono una logica 

conseguenza. 

2.Possiamo dire che siamo partiti bene a inizio anno e poi abbiamo subito 

un rallentamento, dovuto principalmente alle condizioni meteo che hanno 

ritardato l’arrivo del freddo e dell’inverno. Ora ci siamo un po’ ripresi, anche se 

dobbiamo fare i conti con il caro energia e, di conseguenza, l’alzamento dei co-

sti. Speriamo non continuino a crescere anche l'anno prossimo. 

3.Dal 2023 si parte con una campagna marketing che si svilupperà princi-

palmente sui canali online, alle fiere e sulla stampa specializzata. 

4.È un discorso difficile da sintetizzare in una risposta: facciamo davvero 

tanto. Come ho detto in precedenza, facciamo un lavoro incredibile sull'u-

tilizzo di materiali riciclati che vengono impegnati, sia nell’abbigliamento che 

negli zaini. Tra questi cito la Texapore Ecosphere Pro, una membrana riciclata 

al 100%. Vi sono poi tante iniziative che la ditta porta avanti, dal tipo di macchine 

che vengono utilizzate a vari processi interni. Fa parte delle priorità dell’azienda. 

5.Dal feedback sulla fiera si può dire che l’atmosfera vissuta era sicura-

mente positiva, probabilmente per il lungo periodo senza questa manife-

stazione. Ci sono state poche presenze dall’Italia, forse per l’assenza di tutto il 

comparto sci/neve, il periodo diverso dato dall’anticipazione della fiera, gli alti 

costi e la soppressione della giornata di domenica che per molti era l’unica pos-

sibilità di andare in fiera.

F J Ä L L R Ä V E N
ALBERTO TONIOLO E GEORG PLONER,  AREA MANAGER

1. Presentiamo Nuuk Light Parka, versione leggera, 

ideale per gli inverni più miti, del parka best seller 

di Fjällräven. Alla luce dei recenti cambiamenti cli-

matici che hanno interessato anche il Nord Europa, 

il marchio ha recepito infatti l’esigenza di una nuova 

leggerezza nei capi invernali. Nel campo dei backpack, 

presentiamo una nuova 24 ore della famiglia Kånken: perfetta per 

il fine settimana come cabin bag, si tratta di una borsa a tracolla con spallacci capace 

di contenere il necessario per due giorni.

2.Come tutti i marchi di abbigliamento abbiamo dovuto anticipare da quest’anno le 

prime deadline per avere i materiali nei tempi utili (ovvero, da luglio a settembre a 

seconda del calore del prodotto). Siamo molto soddisfatti dall'andamento nonostante 

i tempi stretti della campagna vendite. Abbiamo avuto un riscontro positivo dai clienti, 

che ci hanno permesso di lavorare perché hanno assecondato la richiesta. Abbiamo 

una doppia cifra per il sell in rispetto all’anno precedente - che era già molto buono. 

Come sell out, aspettiamo i riscontri ufficiali: per i backpack sicuramente bene, per i ve-

stiti aspettiamo il freddo.

3.Non facciamo nessuna promozione di gare o altri eventi perché Fjällräven or-

ganizza da sempre ben due eventi outdoor molto importanti: il Classic e il Polar. 

Quest’ultimo è tornato quest’anno dopo due anni di stop forzato. Si tratta di un concorso 

puro, con una selezione molto complessa che si è da poco conclusa con numeri davve-

ro strabilianti: oltre 14mila candidature da tutto il mondo (contro le 1.100 della precedente 

edizione) per soli 20 posti disponibili.

4.Fjällräven è da sempre all’avanguardia sotto questo punto di vista. Basti pensare 

che esiste un ufficio di dieci persone all’interno dell’azienda dedicato solo a que-

sto. L’azienda ha sempre cercato di abbassare l’impatto ambientale dei suoi prodotti: 

due validi esempi sono rappresentati dalla Canada Shirt, realizzara in lana riciclata dal 

1968, e da tutta la collezione in tessuto G-1000, materiale base di Fjällräven che negli anni 

è stato più volte rivisitato per fare in modo di utilizzare molte meno emissioni di CO2 e 

molta meno acqua per la colorazione dei capi. I materiali e i prodotti rimangono riciclati 

e riciclabili. Per quanto riguarda la piuma, è un argomento particolare. Dal 2014 usiamo 

solo piuma certificata che arriva dagli scarti dell’industria alimentare – ma un’industria 

alimentare sana e così controllata che le piume risultano particolarmente efficienti.

5.Sebbene la fiera sia in formato ridotto rispetto agli altri anni, siamo decisamente 

soddisfatti sia per la posizione dello stand, sia per il volume di visitatori.

M A R S U P I O
M A R Y  F U S C O ,  E X P O R T  M A N A G E R

1.Per la stagione autunno-inverno 2023 presentiamo la nostra gamma 

di sacche e borse personalizzabili con il logo dei clienti per traspor-

tare con praticità l’attrezzatura per gli sport invernali. Anche Freedom 30 

è una delle novità della prossima stagione, per portare sci, ciaspole o 

ramponi. Sunshine è il nuovo modello che richiama lo stile vintage degli 

Anni '90, perfetto per famiglie, backpacker e viaggiatori. Poi puntiamo su  

Y 30 PRO, uno zaino carryover ideale per vivere la montagna 365 giorni 

l’anno e su IRIS 30 ed EROS 30L, gli zaini di coppia. Il primo è studiato apposi-

tamente per la coporatura femminile, mentre il secondo è la versione unisex nella colora-

zione royal con dettagli fluo.

2.Per quanto riguarda il sell in, il 2022 è stato un anno positivo sia per nella primavera/

estate che nell’autunno/inverno. Nonostante non siano stati raggiunti i numeri del 

2021, ci riteniamo comunque soddisfatti del sell out, anche in previsione della stagione 

invernale che si prospetta molto favorevole. A seguito della pandemia, moltissime per-

sone hanno riscoperto il piacere di fare attività fisica all’aria aperta, nel 2020/21 il settore 

outdoor ha subito dunque un’impennata. Nonostante la situazione si sia ora stabilizzata, 

il comparto parla comunque di un trend in crescita. 

3.Il prossimo anno abbiamo sicuramente in programma di partecipare alle principali 

fiere dedicate al mondo outdoor, fondamentali per noi non solo per presentare la 

nostra azienda e le nostre collezioni, ma soprattutto come punto di incontro con il cliente. 

Continueremo inoltre a concentrarci sul mondo social, con nuovi progetti e collaborazio-

ni con diversi Ambassador del settore.

4.Sostenibilità significa per noi offrire un prodotto di qualità che possa accompa-

gnare il consumatore in diverse attività outdoor, garantendo non solo comfort ma 

anche affidabilità e durata nel tempo. È con questo focus che selezioniamo i migliori ma-

teriali per garantire il massimo della performance in ogni occasione. 

5.ISPO è una delle fiere più importanti del panorama outdoor, un ottimo punto d’in-

contro con i nostri distributori e partner, un’occasione per essere presenti a livello 

internazionale e presentare le ultime novità, trasmettendo la nostra filosofia aziendale. 

In questa edizione abbiamo riscontrato una minore affluenza rispetto al passato, tuttavia 

il nostro feedback è positivo.
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A sinistra, 
Claudio Marenzi, 
ceo Montura,  
che durante 
ISPO Monaco 
ha consegnato 
il Premio alle 
Cholitas

Le Cholitas ospiti nell'azienda Montura Le Cholitas sulle Dolomiti di Brenta (TN)

Sono le donne indigene Aymara della Bolivia che sfidano discriminazione e disuguaglianze scalando le montagne.
La loro ascesa nel 2019 all’Aconcagua (6.962 m), la montagna più alta del Sud America, è stata documentata 

nel pluripremiato film "Cholitas" 
_ a cura della redazione

A
na Lia Gonzales Magueño e sua madre Teodora Magueño De 

Gonzales sono due delle cinque protagoniste del film, la cui 

spedizione, documentata dal regista Jaime Murciego e Pablo 

Iraburu, è stata pluri-premiata nei festival di cinema di montagna inter-

nazionali. 

Arrivate a Roma lo scorso 12 novembre, ospiti del Programma Alimen-

tare Mondiale (PAM) delle Nazioni Unite, che le ha nominate collabo-

ratrici nazionali di alto livello per promuovere una migliore alimenta-

zione e come simbolo di emancipazione nel loro Paese.  

Un traguardo molto importante, che hanno condiviso con numerose 

istituzioni e organizzazioni italiane. Lunedì 21 novembre hanno fatto vi-

sita a Bologna alla Sportfund – Fondazione per lo sport Onlus, partner 

di Montura, che ha l’obiettivo di favorire una nuova visione dello sport 

inclusivo che coinvolga un numero crescente di persone con disabilità 

e ragazzi in difficoltà. Sempre a Bologna sono state ricevute in Muni-

cipio dall’assessora allo sport Roberta Li Calzi. Martedì 22 hanno fatto 

tappa all’headquarter di Montura a Zanè, in provincia di Vicenza, dove 

vengono studiati e disegnati i capi del brand leader mondiale nell’ab-

bigliamento tecnico per la montagna. Mercoledì 23, ospiti della viag-

giatrice e scrittrice Caterina Borgato, hanno visitato Venezia. Giovedì 

24 sono state invece a Trento, dove hanno ritirato il Premio al Pubblico 

del Trento Film Festival, vinto nell’edizione del 2020 per il film “Cholitas”, 

e dove sono state ricevute dall’assessora alla cultura del Comune di 

Trento Elisabetta Bozzarelli. Da venerdì 25 a sabato 26, con i partner di 

Montura, Dolomiti Open, Apt Paganella e Donne di Montagna, hanno 

fatto un’esperienza di trekking e arrampicata nelle Dolomiti di Brenta. 

Un sogno avverato per il duo boliviano, che ha  sempre desiderato di 

vedere le cime patrimonio dell’UNESCO. L’ultima tappa del loro entu-

siasmante viaggio è stata ISPO, la principale fiera internazionale per 

lo sport, dove hanno presentato il loro progetto in un appuntamento 

aperto al pubblico e ricevuto il Premio CAI del Cervino CineMountain 

Festival dal ceo di Montura Claudio Marenzi.

IL GRAN TOUR DELLE 
CHOLITAS ESCALADORAS MAYA

# M O N T U R A P E O P L E

L’alpinismo umano di Fausto De Stefani 
nel nuovo libro “…Anche i sogni impossibili”

MONT UR A EDIT ING

C
hi sono io? Questo sembra chiedersi, senza ti-

more, da sempre, Fausto De Stefani. La risposta 

è facile, potremmo dire noi: è il secondo alpinista 

italiano e sesto al mondo ad aver scalato tutti i 14 Ottomila. 

Quindi va da sé: Fausto de Stefani è un alpinista. Meglio: 

uno dei più forti alpinisti al mondo. Ma sarebbe una rispo-

sta sbagliata. Fausto non si definirebbe mai così. Semmai 

l’alpinismo lo ha aiutato e spinto a porsi con più intensità e 

precisione la stessa domanda: chi sono io?

Entro gennaio 2023 sarà disponibile in tutti i Montura Store 

il nuovo libro “…Anche i sogni impossibili – Il XV Ottomila 

di Fausto De Stefani”, rappresentazione su carta dell’omo-

nimo spettacolo della “Compagnia (S)legati”, al secolo 

Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, dedicato alla vita 

e all’opera sociale di Fausto, fautore della Rarahil Memo-

rial School a Kirtipur, in Nepal, che ospita oltre 1000 bambini 

e ragazzi. Il libro è in omaggio a fronte di una donazione 

"libera e responsabile" a favore di Fondazione Senza Fron-

tiere Onlus. Si può inoltre sfogliare e scaricare gratuita-

mente su montura.it
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and around Mont Blanc is taking product testing a wee bit too far, 
but hey, at least we know they are great. 
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Crazy acquisisce la fabbrica rumena CVL idea production srl per accorciare la filiera produttiva 
e migliorare la qualità e la tempistica della produzione e delle consegne

_ di Sara Canali

S T R A T E G I E 

I
n un mercato globale che fatica a tornare ai ritmi produttivi pre 

pandemici, essere efficienti nelle consegne della merce è il mi-

glior biglietto da visita per fare business. Lo sa bene Crazy che da 

settembre 2022 è diventata proprietaria della 

fabbrica Cvl idea production srl, sita a Fete-

sti, nel distretto Ialomita, in Romania. Nata 

nel 1982 con la creazione di abbigliamento 

per bambini durante il periodo comunista, 

negli Anni ‘90 è stata rilevata da due investi-

tori italiani. Da qui sono passati alcuni tra i 

più prestigiosi brand di moda, da Moncler a 

Lacoste: per quest’ultimo, qui sono state pro-

dotto circa cinque milioni di t-shirt polo. La 

collaborazione tra l’azienda valtellinese e la 

fabbrica rumena ha avuto inizio nel 2015 con 

la produzione di alcuni capi per poi cresce-

re velocemente fino a diventare un rapporto 

quasi esclusivo. Fino ad arrivare all’acquisi-

zione che ha coinciso anche con la scelta 

del nuovo direttore e amministratore delega-

to, Catalin Bogdan Fodor, protagonista della 

nostra intervista.

Come hai conosciuto Crazy?

Sono laureato in economia e, fino a qualche mese fa, ero un con-

sulente fiscale. Ho vissuto e lavorato alcuni anni in Italia prima di tor-

nare in Romania dove ho cominciato a collaborare con uno studio 

di consulenza, grazie a cui ho conosciuto Crazy. Per loro ho svolto 

proprio il ruolo di consulente per diversi anni. Nell’ultimo periodo è 

cresciuta molto l’esigenza per Crazy di avere una produzione ga-

rantita per poter consegnare la merce nei tempi ai negozianti. Per 

questo ha deciso di comprare la fabbrica proponendomi di pren-

derne la direzione. 

Che tipo di fabbrica è la Cvl idea production srl?

Parliamo di un sito produttivo che impiega circa 154 persone e vanta 

uno stabile di 6.000 metri quadri con circa 300 macchine da cuci-

re. Un reparto taglio dove ci sono 20 persone, il dipartimento ricamo 

con 10 persone, l’assemblaggio che coinvolge 80 dipendenti e infine 

il reparto controllo e qualità e quello dello stiro. Ci vengono inviate le 

materie prime e noi costruiamo da zero i capi.  

Come si è evoluta la produzione da settembre?

Siamo dedicati 100% a Crazy, qui produciamo circa il 40% del tota-

le dei capi del brand. Avere la garanzia di un prodotto spedito nei 

tempi previsti, rispettare i termini di produ-

zione sono ciò che oggi rendono un brand 

competitivo sul mercato. Avere la propria 

fabbrica vicina permette di ovviare ai pro-

blemi di approvvigionamento. 

Com’è cambiata l’azienda in questi tre 

mesi e come cambierà?

Stiamo cercando di lavorare molto per 

migliorare la vita ai dipendenti. Abbiamo 

inserito i buoni pasto e sistemato la men-

sa con l’acquisto di una nuova cucina e il 

rinnovo degli ambienti. Inoltre, in termini 

di consumi e sprechi energetici, abbiamo 

modificato il sistema di illuminazione in-

serendo lampadine a Led e cercando di 

rendere il più efficiente possibile il sistema 

di illuminazione.

PIÙ VICINI, PIÙ VELOCI

Catalin Bogdan Fodor, 
direttore e ceo della fabbrica

LA NOTA SULL’ACQUISIZIONE DELLA FABBRICA DA 
PARTE DI  LUCA SALINI ,  CEO DI  CRAZY

Come mai avete deciso di acquistare questa fabbri-

ca e come si inserisce all'interno della strategia di 

Crazy? 

La nostra decisione di acquisire una fabbrica deriva 

dal fatto che la nostra collezione è molto partico-

lare. La gestione delle stampe sui capi è difficile, 

questo ci ha creato molto spesso problemi con labo-

ratori che lavorano anche per altre aziende del nostro 

settore. Tutto grava anche sui tempi di consegna dei nostri 

prodotti. Per ovviare a queste due difficoltà abbiamo capito che l’uni-

ca soluzione era acquistare un’azienda con un laboratorio che fosse 

in grado di gestire lo sviluppo e l’assemblaggio dei nostri capi ad hoc.

UNA SCELTA S TATEGIC A
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T
he North Face è uno di quei brand che oltre a pensare al 

prodotto, si prende cura delle persone che lo pensano, lo te-

stano e, infine, lo indossano. È un brand con una lunga lista di  

atleti, alpinisti e appassionati provenienti da tutto il mondo che vengo-

no coinvolti in più fasi per garantire che anno dopo anno le collezio-

ni siano funzionali, d’impatto e tecniche. Proprio per questo motivo,  

The North Face ha deciso di rinnovare la sponsorizzazione di sei per-

sonalità che si sono distinte per le loro imprese e la loro passione. 

IL PROGETTO - Gli ambassador, tutti italiani ma di età e geografie 

diverse, sono associati a tre negozi che si impegnano da anni a dif-

fondere e supportare il brand sul territorio: DF Sport Specialist a Mila-

no, Gialdini a Brescia e Kappaemme a Bergamo. Il progetto prevede 

la promozione della nuova Summit Series legata all’alpinismo e allo 

scialpinismo, grazie anche alle loro competenze tecniche rispetto 

alle due discipline. Attraverso video, incontri e eventi in ambiente, gli 

ambassador sono chiamati a testare i prodotti della collezione nel 

vero spirito The North Face. 

USCITE IN AMBIENTE - Gli ambassador accompagnano dei pic-

coli gruppi di entusiasti in un’esperienza outdoor. Due giorni immersi 

in alcune delle località più belle del nord Italia dove gli ambassa-

dor avranno la possibilità di mostrare ai partecipanti le collezioni  

Summit in action, raccontarle e condividere le loro esperienze in alta 

quota. Nel caso specifico della stagione corrente, le uscite saranno 

di scialpinismo e copriranno i livelli, dal base all’avanzato, che gli 

ambassador aiuteranno a pianificare.

TRAINING DELLO STAFF  - Chi meglio di un alpinista sa evidenziare 

le qualità dei prodotti che usa in montagna? Gli ambassador incon-

trano i dipendenti dei negozi con cui collaborano per raccontare le 

collezioni, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo 

dopo aver testato sul campo il materiale. In questo modo chi si de-

dica alla vendita diretta dei prodotti, riceve dei feedback interessanti 

su come, dove e quando utilizzare le collezioni a seconda della pre-

parazione dei clienti.

SOCIAL NETWORK - Instagram come vetrina principale delle at-

tività e delle collezioni. Grazie alla presenza sui social network, un 

pubblico sempre maggiore può essere raggiunto non solo dalle 

comunicazioni di prodotto, ma anche dalle avventure stesse degli 

ambassador.

THE NORTH FACE DREAM TEAM

S T R A T E G I A

Tre uomini, tre donne, una sola passione: la montagna in tutte le sue forme. Ecco i sei ambassador 
selezionati per la stagione 22-23 che collaboreranno con tre punti vendita chiave del brand

_ di Susanna Marchini

ABOU T SUMMIT SERIE S

O
ggi più che mai, gli atleti 

adottano un approccio 

multidisciplinare nel loro 

modo di muoversi in montagna. 

Non più concentrati solo su una 

singola attività, ma combinando 

spesso più discipline durante le 

singole avventure, richiedendo 

un livello di modularità nel loro kit. 

L’equipaggiamento deve adattar-

si a qualsiasi attività, condizione o 

livello di rendimento. Nasce così 

Summit Series, la collezione svilup-

pata intorno agli atleti e con gli at-

leti, per fornire la soluzione migliore 

in situazioni diverse. I kit per l'alpini-

smo prendono il nome di vette leg-

gendarie: Torre Egger, Chamlang, 

Pumori, Tsirku, e sono progettati 

per l'uso misto e alpinistico puro. 

Tutti i pezzi sono sono accurata-

mente progettati per integrarsi 

perfettamente con caschi, zaini, 

imbracature, guanti e scarponi.

Giulia Venturelli Martina Marchetti
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GLI  AMBASSADOR

MARCO MILANESE - DF Sport Specialist
Alpinista per passione e guida alpina per professione. Ha 

aperto vie di arrampicata su roccia e su ghiaccio e ha 

esplorato innumerevoli canali con gli sci. Ha cominciato a 

staccare i piedi da terra praticando slackline e poi highli-

ne aprendo nuove linee tra le sue montagne in Friuli, tra le 

cime più alte del Monte Bianco, fino a camminare tra due 

mongolfiere in Spagna. Dal 2014 si è spinto ancora più in 

alto, praticando Base Jump e volando con la tuta alare. Fa par-

te del team internazionale PhoenixFly. Marco si dedica anche al parapendio, 

allo speedride e al paracadutismo. Si immerge nella natura a 360 gradi e ha 

raccontato il suo stile di vita nel libro “Volare le montagne”.

MARGHERITA DUSI - Gialdini
Membro e istruttrice del Circolo Rocciatori Ugolini di Bre-

scia. Alpinista polivalente, la cui attività si concentra prin-

cipalmente su roccia. Tra le sue salite più importanti sono 

presenti lo spigolo dei Bergamaschi in Adamello, la “Don 

Quixote” in marmolada e “Classico è Bello” al Sass Cham-

pac. Ama scalare il granito e le placche: Polimagò e Oce-

ano Irrazionale, in Val di Mello, sono tra le vie più belle ed en-

tusiasmanti che ricorda. Dall’anno scorso ha iniziato a dedicarsi 

anche alle salite miste e di ghiaccio, aprendo con il suo compagno di cordata 

Warthog in Tonale. Oltre alle sue avventure verticali, si sta laureando in medici-

na all’università di Brescia.

GABRIELE CARRARA - Kappaemme
Classe 1991, da quando ha 17 anni inizia ad appassionarsi alla 

montagna fino a intraprendere il percorso per diventare 

Guida Alpina, professione che a oggi pratica da tre anni. 

Trascorre la maggior parte del suo tempo sulle Alpi con 

il suo van, il suo rifugio preferito. Ha compiuto varie spe-

dizioni in giro per il mondo fino ad arrivare in Patagonia 

e in Marocco. In questi ultimi anni, ha aperto nuove vie di 

arrampicata dalle Dolomiti al Monte Bianco. Tra le ascese più 

significative quella dell'integrale di Peuterey, compiuta in completa autonomia 

in meno di 22 ore, partendo e tornando al campeggio Val Veny. In arrampicata 

sportiva ha raggiunto il grado 8b lavorato e 7c a vista. In inverno si dedica princi-

palmente allo scialpinismo e alla scalata su ghiaccio.

GIULIA VENTURELLI - DF Sport Specialist
Guida Alpina Maestro di Alpinismo UIAGM dal 2018, aspiran-

te guida alpina dal 2015 e laureata in scienze del servizio 

sociale nel 2013. Svolge la professione a tempo pieno dal 

2015, variando le attività in base alle stagioni: cascate, 

scialpinismo, freeride, vie di roccia, falesie, vie di misto. 

Nel curriculum numerose salite in tutte le Alpi, alcune pri-

me ripetizioni femminili, una prima ripetizione Italiana sulla 

parete est delle Jorasses, una nuova via in Monte Bianco, vie 

di roccia in Marmolada, Tre Cime, Dolomiti, Monte Bianco, Val di Mello. Nel 2015 

conclude l’ascensione delle tre Pareti Nord: Cervino, Eiger e Gran Jorasses. Due 

spedizioni in Patagonia, Nepal, Perù e Yosemite dove sale alcune delle classi-

che tra cui la Salathe al Capitan.

DANIELE FRIALDI - Gialdini
Direttore e istruttore del Circolo Rocciatori Ugolini di Brescia. 

Alpinista polivalente specializzato in salite di ghiaccio e 

misto. Tra le sue salite più importanti si contano la pare-

te nord dell’Eiger, la parete nord delle Grandes Jorasses 

(con due ripetizioni della Colton Macinture una per la via 

originale ed una sulla variante Alexis) ed il pilone centrale 

del Freney. Ha aperto delle nuove vie tra cui “La Dama” sul-

la parete nord dell’Adamello e “No Pain No Gain” sul Crozzon 

di Brenta. Oltre a decine di cascate tra le più belle e difficili d’Italia, ha scalato 

diverse vie di misto moderno tra cui Jedi Master a Cogne e “Crazy Diamond” in 

Valle Aurina. In arrampicata sportiva esegue vie fino al D14 su drytooling e fino al 

7C su roccia. 

MARTINA MARCHETTI - Kappaemme
Ventiquattrenne bergamasca che ama l'alpinismo in ogni sua 

forma. Tra le sue imprese più rilevanti ci sono l’ascesa al 

Cervino dalla Cresta del Leone da Cervinia in giornata, la 

traversata integrale delle Grandes Jorasses con bivacco in 

parete, l'Aiguille Verte dal canale Armand Charlet, la Cresta 

Kuffner al Mont Maudit, lo Spigolo Nord del Badile e la tra-

versata dalla Punta Sertori, la traversata imperiale dell'Ober-

gabelhorn, la corda molla al Disgrazia, la Dent Blanche. Le pia-

cerebbe poter scalare il Cervino dalla Zmutt e poter realizzare una spedizione 

all'estero sull'Alpamayo in Perù o l'Ama Dablam in Nepal. 

S T R A T E G I A

Marco Milanese e Giulia Venturelli 
presso  Df Sport Specialist, Milano

Margherita Dusi, new entry del team
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Visita il sito 
di Terres Monviso

N
ella pianura del saluzzese e nelle Terre del Monviso, il territorio 

si racconta nella sua completezza a chi sa ascoltarlo e a chi 

è pronto a viverlo in modo sostenibile tutto l’anno. Grazie alla 

collaborazione tra Terres Monviso e la Compagnia del Buon Cammino 

 e alla partecipazione di Porte di Valle Terres Monviso e dell’ATL del 

Cuneese, il Terres Monviso Outdoor Festival si ripeterà dal 17 al 19 mar-

zo 2023 a Saluzzo. Outdoor Magazine sarà media partner e nelle pros-

sime settimane seguiranno ulteriori aggiornamenti sui nostri canali. Il 

Salone è il momento in cui si presenta l’offerta turistica della stagione 

2023/2024 e in cui ci si può confrontare, tra appassionati e neofiti, sul 

tema outdoor. L’obiettivo? Far conoscere un territorio, raccontare un 

progetto per costruire una destinazione turistica 

riconosciuta e guardare avanti attraverso il con-

fronto. Che sia per gli appassionati della monta-

gna autentica o per chi invece sta imparando a 

scoprirla, Terres Monviso è il posto giusto per tutti 

gli amanti dell’outdoor. Dedicato a famiglie, a 

studenti, al pubblico del turismo slow, agli sport 

invernali ed estivi che caratterizzano la regione.

IL FESTIVAL

Rispetto alle linee dell’edizione zero, nel 2023 si 

aggiungeranno alcune interessanti novità negli 

spazi e nei contenuti del festival. 

Quattro i temi principali: food, cammini, par-

chi ed esperienza con i marchi nazionali ospi-

ti. A fare da contesto, diversi convegni e un 

corner per confrontarsi in maniera diretta e 

pubblica, soprattutto per raccontare ciò che 

avviene al Festival. Non mancheranno i fo-

cus sui nuovi progetti - come Scalate Leggen-

darie, Intervall e il Vibram Running Park; e 

nemmeno i negozi e le ditte del settore che all’esterno daranno la 

possibilità di provare il materiale tecnico. Il festival è il posto e il mo-

mento giusto per imparare a scalare, andare a cavallo o per prova-

re la prima e-bike o un modello esclusivo di scarpe da trail. E dopo 

l’attività è d’obbligo la tappa nelle isole street food Lou Cavagnin  

Delle Terres Monviso per conoscere i gusti dei territori vallivi. Sul prin-

cipio della condivisione e dell’imparare insieme, la vera novità del Fe-

stival di quest’anno sarà Didattiland. Le scuole della zona di Saluzzo e 

Revello Moretta saranno protagoniste venerdì dell’agorà del Salone. 

L’obiettivo è di raccontare l’Outdoor Education e i progetti sviluppatisi 

dopo la pandemia. 

I parchi, specialmente quello del Monviso, e la Rete del Buon Cammino 

contribuiranno ad arricchire la discussione e a pianificare con associa-

zioni e accompagnatori le gite 2023. Si racconteranno i cammini delle 

vallate piemontesi e quelli langaroli che uniscono terre alte e città, attra-

versando le terre di mezzo, perché dopotutto “è camminando che s’a-

pre il cammino, camminando che si scorgono nuovi orizzonti”. 

Il cuore del festival rimane il più autentico: la necessità di condividere, la 

voglia di fare insieme, di scoprire un territorio che ha tanto da dare nel 

momento in cui ce ne si prende cura nel migliore dei modi. Così, in modo 

lento, sostenibile e consapevole, la scoperta delle terre del Monviso ar-

ricchisce allo stesso tempo gli esploratori e le terre stesse. Entusiasmo e 

orgoglio muovono le Valli davanti ai risultati che si 

ottengono nel momento in cui si lavora insieme, si 

condivide e ci si conosce.

IL PROGETTO TERRES MONVISO

Dall’alto dei suoi 3.841 m, il Monviso, dalle cui 

pendici nasce il Po, osserva quel territorio mera-

viglioso e incredibilmente vario di ambienti che 

è l’antica regione occitana sul confine tra Italia 

e Francia. Colline, fertili pianure, alta montagna, 

praterie d’alta quota – non per niente le terre del 

Monviso hanno ottenuto il riconoscimento di Ri-

serva della Biosfera da parte dell’UNESCO. 

Una terra quieta, di straordinaria bellezza. Uno 

spazio unico nel suo genere, in cui gli amanti 

dell’outdoor hanno a loro disposizione un nume-

ro di attività senza eguali: dal trekking alle pas-

seggiate a cavallo, dal mountain bike all’arram-

picata, dalle cascate di ghiaccio al kite surf e al 

parapendio, senza dimenticare tutte le discipline 

sciistiche.

Il progetto Terres Monviso coordina dieci territori - sette dal versante 

italiano e tre da quello francese - facenti parte di questo eccezionale 

angolo delle Alpi. Il progetto è nato dalla volontà di migliorare il setto-

re turistico per renderlo un comparto organizzato e strutturato. E ogni 

occasione, come il Terres Monviso Outdoor Festival, rappresenta un 

momento perfetto per rilanciare questa sfida, per fare un punto, 

riflettere: per puntare al futuro facendo tesoro delle esperienze 

diverse di tutti coloro che sono pronti a condividerle e a viverne 

di nuove insieme.

UN OMAGGIO AL RE DI PIETRA
E AL SUO TERRITORIO

La sfida lanciata a marzo 2022 è stata accolta e, dopo la sua prima riuscita edizione, 
torna il Terres Monviso Outdoor Festival

_ di Francesca Cassi
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Giulia Gema, 
social media 

& influencer 
marketing 

specialist di 
Salewa

“G
en Z” è il tema scelto dal gruppo Oberalp per il suo summit 

stagionale andato in scena a Zurigo a metà ottobre. Un ar-

gomento che l’azienda di Bolzano ha affrontato in modo 

concreto, dando voce proprio agli esponenti della Generazione Z, che si 

sono alternati sul palco portando la propria personale esperienza da di-

versi paesi d’Europa. Chi non è mai scesa dallo stage è stata Giulia Gema, 

social media & influencer marketing specialist di Salewa, moderatrice 

dell’incontro, che abbiamo intervistato alla fine della sua esperienza.

Come è stata questa esperienza on stage? 

Quello di Zurigo è stato il mio primo Oberalp Summit. 

Non avrei mai pensato di trovarmi su un palco a rap-

presentare l’azienda per cui lavoro. È semplice-

mente sorprendente quanto a volte la vita, per una 

serie di coincidenze, ci offra delle occasioni come 

questa. In generale è stata un’esperienza di cresci-

ta che ho saputo cogliere con leggerezza, emozio-

ne e la giusta dose di “agitazione” per un compito 

così importante. Mi sono resa conto della vera por-

tata dell’accaduto solo una volta finita la moderazione 

dell’evento. Spenti i riflettori, tra un adrenalinico miscuglio 

di stanchezza e felicità, ho realizzato quello che era appena 

successo. Erano tutti entusiasti, io per prima. Più passavano i giorni e 

più commenti e reazioni positive arrivavano a voce, via mail e su LinkedIn 

e mi rendevo conto della grande fiducia riposta nelle mie mani da parte 

dell’azienda. Non è scontato e sono molto grata per aver potuto fare par-

te di un momento così importante. 

Cos’è la Gen Z secondo te? 

Al di là delle classiche definizioni generazionali, la Gen Z è, a mio avviso, la 

prima generazione cresciuta con la completa digitalizzazione, con tantis-

sime opportunità in un mondo estremamente connesso. Al tempo stesso, 

però, questo mondo presenta tante problematiche, prima fra tutte quella 

ambientale. Viviamo in un contesto di estrema incertezza in cui il futuro 

non sarà forse così roseo. A volte abbiamo paura. Quello che ci distingue 

è sicuramente la voglia di cambiare, il bisogno di cambiare. Siamo degli 

entusiasti. Non ce ne stiamo con le mani in mano e per questo a volte mi 

infastidisco quando sento dire: “non avete voglia di fare niente, siete pigri”. 

La Gen Z è piena di fiducia e speranze, ha voglia di agire, di mettersi in 

gioco. Credo che sia pieno di esempi a testimonianza di ciò. Basti solo 

pensare a quanto la Gen Z stia influenzando abitudini d’acquisto e stia 

portando i brand a prendere posizioni nette su tante tematiche.  

Com’è stato il confronto con gli altri coetanei presenti al Summit?

Aver avuto modo di conoscere personalmente, durante l’Oberalp Summit, 

Gen-Zetter provenienti da diversi Paesi e con storie diverse è stato illu-

minante e carico di nuovi stimoli. Eravamo tutti perfetti sconosciuti, con 

le nostre vite, con i nostri sogni e con le nostre preoccupazioni. Ma c’era 

qualcosa che ci legava: un entusiasmo sobrio, una voglia di conoscere 

e di conoscersi, di condividere e di supportarsi a vicenda. La sensazione 

più bella è stata quella di essere stati presi sul serio, di essere stati ascoltati 

davvero e di aver in qualche modo lasciato il segno. 

Cosa vuol dire “outdoor” per te?

Per la preparazione di altri eventi interni in Salewa e per l’Oberalp Summit 

mi sono spesso posta la stessa domanda e ogni volta mi ritrovavo a dare 

una risposta diversa, influenzata dallo stato d’animo, dal momento della 

settimana o di vita in cui mi trovavo.  In generale, posso dire che per me 

l’outdoor rappresenta il modo, quasi infinito, di sognare e quindi vivere e 

rispettare la natura e le montagne che ci circondano. È più di una sempli-

ce camminata in montagna per fotografare un tramonto. È pianificare un 

trekking di più giorni e ridurre le cose all’essenziale, è essere un po’ agitati 

per la tua prima notte in bivacco, è emozionarsi per aver completa-

to la prima via d’arrampicata e purtroppo, a volte, è sentirsi 

inerme davanti alle catastrofi che stanno interessando le 

nostre montagne. Se poi penso ai diversi modi di vivere 

l’”outdoor”, vedo tante differenze con le generazio-

ni prima della mia. Come anche emerso durante 

l’Oberalp Summit, per un Baby Boomer vivere la 

montagna significa raggiungere un obiettivo, è una 

performance, è un successo individuale. Anche 

io amo la sensazione che la natura mi dà quando 

sono fuori da sola: mi permette di staccare, scarica-

re tensioni, confrontarmi con i miei limiti e liberare la 

mente. Credo, però, che vivere la montagna sia pri-

ma di tutto condivisione e crescita personale.  Non 

mi riferisco solo ad andare oltre i propri limiti, iniziare 

a praticare nuove attività, ma anche a rendersi conto di quanto fragili 

siano gli ecosistemi, a quanto davvero le montagne e la natura siano e 

Parla Giulia Gema, moderatrice dell’Oberalp Summit di Zurigo, 
esponente a pieno titolo della Generazione Z

_ di Sara Canali

G E N  Z

CONNESSI ED ENTUSIASTI
Oberalp 
Convention 2022

Qui e nella 
pagina 
a fianco 
Giulia al 
lavoro “sul 
campo”
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G E N  Z

sono già in pericolo e a cosa possiamo fare per dare il nostro contributo. 

Tutte queste cose le impari andando in montagna, ma anche confron-

tandoti con altre persone, ascoltando i loro punti di vista, avvicinandoti ad 

altre realtà del mondo dell’”outdoor” davanti ad una tazza di tè (rigorosa-

mente alle erbe alpine). 

Di cosa ti occupi esattamente in Oberalp? 

Da febbraio 2022 ricopro la posizione di social media e influencer marke-

ting specialist per il brand Salewa. Questo significa che passo tante ore 

sui social, senza avere un vero e proprio “9to5 job”, ma sono entusiasta 

e lo faccio volentieri, perché so che viene riconosciuto e ha un valore. Il 

mio lavoro include la gestione dei contenuti redazionali per i nostri canali, 

la pianificazione delle campagne paid e la gestione del nostro team di 

ambassador. Nell’arco di una giornata posso ritrovarmi a lavorare allo 

sviluppo della strategia social, a rispondere ai commenti che riceviamo 

ai nostri post, a contattare possibili nuovi ambassador... un bel mix insom-

ma. Quello che apprezzo maggiormente del mio lavoro è la varietà e il 

fatto di avere la possibilità di fondere il mondo virtuale/digitale con quello 

reale. Negli ultimi mesi ho avuto modo di partecipare a numerosi eventi di 

cui Salewa è main sponsor come l’Alpen Film Festival o l’ONA Short Film 

Festival. Un’ulteriore dimostrazione che la mia generazione non vive solo 

sui social e che il giusto equilibrio tra i due mondi è, in molti casi, la formula 

vincente. 

Con quali “generazioni” ti interfacci nel tuo lavoro? Vi capite 

sempre? Quali argomenti generano maggiore confronto? 

In azienda c’è tanta varietà. Passiamo dai tirocinanti, per la maggior par-

te della generazione Z, a Gen X e Millennials. Io mi interfaccio quotidia-

namente con colleghe e colleghi della mia stessa generazione o di due, 

tre anni più grandi di me. Con loro l’intesa è molto facile, ci capiamo al 

volo, parliamo la stessa lingua, ma pensiamo sempre con la nostra testa. 

L’altra generazione con cui mi interfaccio tanto è la quella dei Millennials. 

A livello personale, è una grande occasione per confrontarsi, scambiare 

idee e trovare dei veri e propri mentori. A livello lavorativo, invece, può suc-

cedere di avere visioni diverse. Se penso al mio lavoro nell’ambito della 

comunicazione, emerge spesso la difficoltà nel capire che le nuove gene-

razioni hanno bisogno di essere ingaggiate con un modo di comunicare 

totalmente diverso. L’autenticità viene prima della perfezione. L’autorefen-

zialità non funziona. A nessuno interessa quanto sei bello e bravo. Oggi-

giorno i brand che vincono sono quelli che non vengono percepiti come 

provider di un prodotto o servizio, ma quei brand che incarnano dei valori, 

che diventano una sorta di amico e dei quali sai di poterti fidare. Un'al-

tra differenza che noto quando mi interfaccio con colleghi di generazioni 

“più mature” è il fatto che per molti di loro tutto debba seguire uno schema 

ben preciso. Molto spesso, chiudendoci nel nostro, perdiamo occasioni 

e trend che potrebbero essere cavalcati. Il mondo va veloce, dobbiamo 

stargli al passo. Al di là di questi piccoli confronti che possono nascere, 

sento che la mia generazione conta sempre di più, sia per il brand di cui 

faccio parte, sia per il gruppo Oberalp in generale (vedi anche la nuova 

iniziativa del Board for Next presentata al Summit). E poi, arrivato il venerdì 

pomeriggio, indipendentemente da generazione X, Y, o Z, ci si ritrova tutti 

per un aperitivo al Salewa Bivac in modo da concludere la settimana la-

vorativa al meglio. In quei momenti sono davvero felice: mi sento parte di 

una grande famiglia. 

LE DECISIONI INTELLIGENTI  

SONO BASATE 
SULLA CONOSCENZA

Impara nozioni che possono salvarti la vita 
con il lab snow della safety academy.
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C
osa possiamo fare per lasciare una traccia? Se lo sono 

chiesti l’alpinista Hervé Barmasse e Tudor Laurini, in arte 

Klaus, youtuber da un milione e mezzo di follower. Insieme 

hanno girato il documentario “WeClub. La Traccia. Alpini-

smo: ama, rispetta, comunica”, in collaborazione con 

il Club Alpino Italiano e il ministero della Cultura. 

Un progetto che si è posto l’obiettivo di avvici-

nare i giovani alla montagna attraverso un 

racconto senza filtri, condiviso da due inter-

locutori appartenenti a due generazioni 

diverse che sono riusciti, però, a codifi-

care un linguaggio comune: quello delle 

emozioni. Il documentario mostra le loro 

imprese, fatte di alti e di bassi, di vette e 

di rinunce. Escursioni che raccontano 

una montagna che insegna, stupisce e 

mette in contatto con la parte più intima di 

se stessi. Tudor ha usato il linguaggio imme-

diato dei social e della Generazione Z, Hervé, 

capo cordata, la sua consueta capacità di tra-

smettere una corretta informazione e formazione, 

che non perdona facilonerie quando si va in montagna. 

Un binomio brillante, che apre la via per motivare i giovani ad avvi-

cinarsi a questo mondo con umiltà, cuore e rispetto.

Hervé e Tudor hanno lasciato le loro tracce sul Monte Bianco, sulle 

Torri del Vajolet, sulle cascate di ghiaccio della Valsavarenche, nel-

le grotte di Su Palu e sulla falesia a picco sul mare di Pranu Sartu, in 

Sardegna. Hanno tentato l’ascensione al Monviso, hanno trascor-

so una giornata sui monti Sibillini in provincia di Macerata e sulla 

vetta dell’Etna dove hanno assistito a un’eruzione inaspettata: un 

momento di emozione in cui hanno urlato di gioia come bambini. 

Quella sull’Etna è stata una tappa imprevista. Dovevano andare 

in Sicilia per altri motivi, ma la sera prima Hervé ha detto a Tudor 

di portarsi l’abbigliamento da montagna. Una circostanza che si 

è rivelata cruciale in questo viaggio in otto tappe, e ha permesso 

all’allievo di cambiare mindset: “Mi ha insegnato a essere aperto 

al nuovo anche in un contesto non programmato, a buttarmi nelle 

cose per viverle sulla mia pelle. Per questo, ai miei coetanei mi sen-

to di suggerire di fare in modo che le cose accadano anche al di là 

dello schermo”. 

UN FUTURO IN MONTAGNA PER LA GENERAZIONE Z

Klaus ha cominciato ad andare in montagna in Abruzzo, insieme a 

suo padre. Poi, dopo il trasferimento a Milano, ha iniziato a frequen-

tare Bardonecchia (TO) dove un gruppo di amici gli ha messo tra 

le mani il libro di Barmasse: “La montagna dentro”, edito da Later-

za. L’incontro di persona è avvenuto durante un media trip e 

una sciata insieme. Che cosa ha fatto sì che da quel-

la gita sulla neve si sviluppasse un legame? L’as-

senza di pregiudizio reciproco. Così, due voci 

che all’apparenza potrebbero sembrare agli 

antipodi hanno trovato il modo di capirsi e 

di stupirsi insieme davanti al fascino della 

montagna che richiede preparazione, 

fatica, consapevolezza e tanta onestà, 

nei confronti di se stessi e dell’ambiente. 

“Ho una mente molto contorta, sono uno 

stacanovista”, dice Tudor. “In montagna 

riesco a staccare. Medito, sono introspet-

tivo, affronto i problemi della vita quotidia-

na con un’altra mentalità. Arrivo a sentirmi un 

uomo che si comporta da umano. In monta-

gna è più facile rendersi conto di quanto sia-

mo piccoli. Questo mi ha regalato molta umil-

tà, mi ha aiutato a guardare le cose col giusto 

distacco, e mi ha fatto capire quanto tutto quello che ingigantiamo 

sia spesso molto relativo”.

PARLARE IL LINGUAGGIO DEI GIOVANI

Quello di Klaus è un invito ad andare oltre il digitale, quello schermo 

che mette un velo di protezione. “Mi sento fortunato e allo stesso 

tempo critico rispetto ai miei coetanei. Sono di base una persona 

molto curiosa, è una cosa che mi hanno trasmesso i miei genitori. 

Oggi, sono fiero dei sacrifici che ho fatto per essere autonomo, an-

che grazie all’uso dei social, ma so che l’avanzamento della tec-

nologia porta a essere sempre più superficiali. Per questo, credo 

che dobbiamo tutti essere più curiosi e non avere paura di provare 

e sbagliare, senza avere l’ansia di confrontarsi e paragonarsi con 

gli altri”, afferma Tudor. “Ho provato su me stesso che stare sui so-

cial tutto il giorno crea un distacco, mette un filtro alla nostra parte 

emotiva. L'ho fatto per un anno, ma non ero felice, il lavoro mi met-

teva sempre nella condizione di non sentirmi mai abbastanza. La 

misura, e forse la felicità, sta nell’equilibrio, nella consapevolezza 

che serve passare del tempo fuori immersi nella natura, così come 

con gli amici e con la famiglia”. Perché poche cose emozionano 

come quelle in cui possiamo sentirci davvero umani. 

LASCIARE UNA TRACCIA 
OLTRE I SOCIAL NETWORK

G E N  Z

L’alpinista Hervé Barmasse e lo youtuber Tudor Laurini, in arte Klaus, sono i protagonisti 
del documentario "WeClub. La Traccia. Alpinismo: ama, rispetta, comunica". Insieme hanno trovato 

il modo di raccontare ai più giovani che cosa vuol dire vivere la montagna
_ di Alice Rosati

Hervé Barmasse 
e Tudor Laurini

Barmasse e Klaus durante le riprese sull'Etna
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Alessandro Perseo, 
global vp marketing

P
er la prima volta nella sua storia aziendale, Polartec ha promosso 

in un ruolo di vertice del marketing a livello globale un dipendente 

esterno all’headquarter di Hudson. Di più, un italiano: Alessandro 

Perseo, da novembre 2022, è infatti global vp marketing, il 

coronamento di un percorso di carriera in costante cresci-

ta che ha portato il trentanovenne abruzzese a ricoprire un 

ruolo fondamentale all’interno dell’azienda. Lo abbiamo 

intervistato per capire cosa cambierà nelle strategie di 

marketing con la sua direzione.

Come e quando hai saputo del tuo cambio ruolo in Polartec?

Polartec è stata acquisita nel giugno del 2019 da Milliken pas-

sando da parte di un fondo, a proprietà di un’azienda privata 

a gestione famigliare. una delle sei aziende al mondo a es-

sere nominata World's Most Ethical Company da Ethispere, 

un'organizzazione leader nello studio dei principi etici ap-

plicati ai diversi business. Infatti, la realtà pone da sempre un 

grosso focus sul talent developement. All’interno dei nostri goal annuali abbia-

mo anche la “strive for development”, quindi una spinta alla crescita personale 

e professionale. A gennaio dello scorso anno scrissi, tra i miei goal, che avrei 

voluto avere maggiori responsabilità a livello globale. Questo desiderio ha 

dato il via a una discussione tra le parti e, quando si è presentata la possibilità 

di ristrutturate il team marketing, mi è stato proposto di rivestire la posizione di 

global vp marketing che mi avrebbe permesso di iniziare a lavorare sulla parte 

strategica del brand a livello mondiale.

Quando è iniziata la tua carriera in Polartec?

Circa quindici anni fa, nel novembre 2007. Allora iniziai a lavorare, per una so-

stituzione di maternità, nell’agenzia italiana che seguiva la comunicazione del 

brand. Gestivo e coordinavo le varie agenzie di marketing europee. Lavora-

vo con Eric che era marketing manager Europa, e che oggi ricopre il ruolo di 

vp international, a conferma della bontà dei piani di crescita professionali del 

brand. Dopo tre anni, volevo provare l’esperienza di lavorare in azienda e Eric 

mi ha dato la possibilità di andare in Francia, a Marsiglia. Mi sono fermato ol-

tralpe per tre anni, a partire dal 2010 come marketing manager europe. Nel 2013 

ho chiesto il trasferimento a Milano dove abbiamo aperto l’ufficio di Polartec 

Italia. Nel 2016 mi è stata allargata la responsabilità a livello internazionale e ho 

cominciato a gestire anche la regione Apac, le nazioni asiatiche e oceaniane 

dell'Oceano Pacifico. Riportavo direttamente al global marketing director. 

Come arrivi a questo ruolo globale?

Per me questo è un punto di arrivo, ma anche di ripartenza. Arrivare a coprire 

una carica global non deve farci sedere, se no non si va più avanti. Bisogna 

avere obiettivi nuovi, con visioni fresche di quello che si può portare all’interno 

del brand. Cerco di essere open minded e di circondarmi di persone che mi 

aiutano a vedere le sfaccettature della realtà in cui sono inserito, in modo da 

cambiare punto di vista sul marchio e avere sempre una visione fresca.

Di cosa si occupa un global VP of marketing?

Si fa carico del team mondiale, dove ci sono persone che mi riportano da 

America, Asia e Europa. Deve capire e aiutare la sua squadra a dare il meglio 

cercando di creare un ambiente sereno e stimolante e mettendosi in gioco 

in prima persona come mentore a chi lavora per lui. Deve essere in grado di 

capire punti di forza e debolezza. Tutto questo è anche nella mentalità di Mil-

liken che da sempre punta a far crescere i talenti interni anche attraverso la 

formazione umana e professionale. A fine gennaio farò par-

te di un corso di Leads Organizations alla Darden University 

di Washington, dove avrò l'opportunità di accrescere le mie 

capacià manageriali e di leader all'interno dell'azienda.  

Quali sono le strategie di marketing che adotterai?

Si basano su tre parole chiavi che sono Reset, Activate e 

Scale Up.

Reset: l’idea è quella di riorganizzare il team, niente di nuo-

vo, è quello che ogni nuovo manager fa quando ricopre un 

nuovo ruolo dirigenziale. Nella mia strategia, vorrei passare 

da avere come referenti dei regional manager a dei global 

subject matter expert. Gaia Ferazzi è già responsabile glo-

bal delle PR mentre Karen Beattie è diventata global pro-

duct marketing director dopo 35 anni nel settore prodotto. Il 

claim sarà “Think global, act local”: dobbiamo pensare ad attività mondiali, 

ma sapendo di doverle declinare alle diverse culture regionali, avere flessibili-

tà di pensiero che aiuta ad avere un migliore approccio con i nostri clienti.

Activate nel senso di attivare e supportare i nostri partner costruendo colla-

borazioni e iniziative con l'obiettivo di creare situazioni Win Win. Inoltre, credo 

molto nell’importanza di raccontare le nostre storie, ne abbiamo tantissime. 

Bisogna saperle veicolare per dare loro un valore aggiunto. Parliamo di storie 

autentiche come l’eco engeneering o la parte di innovazione dei tessuti. Infine, 

in questa parola chiave rientra anche il concetto di implementazione e misu-

razione dei risultati delle nostre attività.

Scale Up, quindi un passare al livello successivo rispetto a ciò che già faccia-

mo utilizzando al meglio il budget a nostra disposizione per le diverse attività e 

dando importanza al concetto di digitalizzazione. Quest’ultimo, in particolare, 

lo ritengo un punto fondamentale: dobbiamo prima capire a che punto siamo 

di questo processo per non fare grandi progetti 

che poi si concludono con grandi azioni che non 

hanno un futuro. Trovare il proprio spazio è fon-

damentale per construirsi una identità digitale. 

Infine, per me e il mio team il focus è quello dell’A-

sia che, per la prima volta nella storia di Polartec, 

avrá un budget marketing dedicato alle azioni 

sul territorio. Per i primi tre anni, luci accese sulla 

Cina, facendo anche altre attività su Corea del 

Sud e Giappone. 

Qual è oggi l’identità di Polartec?

Siamo un ingredient brand che aggiunge valore 

tangibile e che il consumatore finale richiede. 

Polartec è una realtà che parla a diversi inter-

locutori, dagli attori del mercato outdoor fino 

all’acquirente dei negozi. Abbiamo una comuni-

cazione b2b2c ed è molto importante che venga 

percepita.

Sono le parole chiave della strategia di marketing impostata dal nuovo global vp marketing di Polartec. 
Il primo europeo a capo del marketing dell'azienda americana

_ di Sara Canali

I N T E R V I S T E

RESET, ACTIVATE, SCALE UP
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S
i chiama Maestrale Re-Made ed è il primo scarpone da scial-

pinismo interamente realizzato con plastiche ricavate da scarti 

di produzione. La novità lanciata da SCARPA per l’inverno 2022 

inaugura una generazione di prodotti creati da materiale rigenerato, e 

tra i protagonisti di ISPO Monaco. Il nuovo modello è proposto in una 

edizione limitata di sole 2022 paia in selezio-

nati negozi della rete vendita mondiale e sullo 

store online dell’azienda. Il Maestrale Re-ma-

de è stato realizzato utilizzando un polimero 

rigenerato, derivante da circa tre tonnellate 

di scarti della fase di stampaggio, stoccati e 

catalogati fin dal 1995. La produzione di un 

paio di questi scarponi consente la riduzione 

di emissioni di anidride carbonica del 27% 

rispetto al processo produttivo del “tradizio-

nale” Maestrale in Pebax Rnew, a sua volta un 

materiale di origine vegetale, che consente 

una riduzione delle emissioni del 32% rispetto 

alle plastiche di origine fossile. La progetta-

zione e l’intero processo di fabbricazione del 

Re-Made sono stati sviluppati dal Green Lab 

di SCARPA, il reparto produttivo dedicato alla 

sperimentazione di soluzioni sostenibili. Testi-

monial del Re-Made è l'alpinista Hervé Bar-

masse, protagonista di un video pubblicato 

sul canale YouTube di SCARPA in cui l’atleta 

esalta valori come il rispetto della natura e 

l’amore per la montagna, lanciando a tutti “la 

sfida” di prendersi cura dell’ambiente che ci 

circonda. Parla Massimo Pellizzer, brand ma-

nager del settore ski boots di SCARPA. 

Come è nato questo progetto?

Abbiamo deciso di lanciare il Maestrale Re-Made partendo dai compo-

nenti in plastica rigenerati da scarti di produzione dello stesso processo 

che si usa per il Maestrale classico. In questi anni, 

abbiamo tenuto da parte tutti gli scarti di 

produzione della fase di iniezione e 

stampaggio. Abbiamo deciso di 

non smaltirli proprio per ridurre 

al minimo l’impatto ambien-

tale, ma sempre con l’idea 

che, prima o poi, li avremmo 

usati per fare qualcosa nel 

“nostro mondo”. Non solo, 

abbiamo avuto la lungimi-

ranza di conservare questi 

scarti in maniera logica, se-

parandoli per tipologia sia di 

materiale, sia di utilizzo. Una 

volta archiviati, abbiamo potu-

to fare test e prove, prendendo 

quelli che ci servivano per costruire un materiale plastico che offrisse le 

stesse prestazioni di quello che usiamo per fare il modello classico. 

In cosa differiscono i due modelli?

Sono davvero molto simili. Ci vuole una certa sensibilità per capire, ef-

fettivamente, che il Maestrale classico ha un 

livello di performance leggermente superiore. 

L’acquisto del Re-Made, però, permette di ab-

bracciare una filosofia di vita. Il punto prezzo è 

di poco superiore perché abbiamo deciso di 

supportare POW (Protect Our Winters Europe) 

al fine di legare questo prodotto a un’attività 

che supporta l’ambiente. 

Questo processo di lavorazione prevede 

sviluppi futuri da applicare a più modelli o 

resterà un unicum?

Per il Re-Made abbiamo deciso di fare una li-

mited edition proprio perché, appunto tornan-

do al discorso della ricerca dei materiali che 

avevamo conservato In maniera molto speci-

fica, siamo riusciti a produrre solo 2022 paia, 

un numero che abbiamo anche cercato visto 

che rappresenta l'anno in cui è stato lanciato. 

L'idea è quella di poter proporci in futuro con 

altri prodotti simili che nascono dallo stesso 

concetto. Ma abbiamo anche altre idee che 

svilupperemo nei prossimi anni. Il fatto è pro-

prio questo: non abbiamo solo riciclato tutto 

quello che non avevamo smaltito, ma siamo 

andati nei dettagli selezionando il materiale 

che ci serviva per fare quel tipo di scarpone.

In percentuale, quanto è il materiale riciclato dello scarpone?

Tutta la parte plastica nasce da questo processo: scafo, gambetto 

e lingua. Non abbiamo fatto la scelta di un prodotto 100% riciclato 

anche se è qualcosa che abbiamo in mente di fare, ma è necessa-

rio farlo step by step. Creare un prodotto fatto completamente con 

materiale riciclato non è una cosa semplice.

L’idea del Re-Made è la risposta a un’esigenza manifestata dai 

vostri clienti, quindi dai negozianti?

Questo scarpone si trova già in alcuni negozi selezionati, che ave-

vano già fatto attività di campagne orientate alla sostenibilità. È 

una necessità che sicuramente abbiamo captato dal mercato e 

dal consumatore finale, visto che questa sensibilità di andare ver-

so prodotti green sta diventando sempre più un’esigenza. Siamo 

stati i primi a introdurre il Pebax Rnew, materiale plastico che deriva 

dal ricino, nel mondo dell’outdoor anche i negozianti hanno grandi 

aspettative nei nostri confronti. Abbiamo sempre cercato di alzare 

l’asticella anche da questo punto di vista, e oggi sappiamo di essere 

sulla strada giusta.

Con il Maestrale Re-Made, SCARPA mette 
sul mercato lo scarpone da scialpinismo realizzato 

con plastiche ricavate da scarti di produzione. 
Parla Massimo Pellizzer, brand manager

_ di Sara Canali

RIGENERARE 
PRIMA DI PELLARE

Massimo Pellizzer, brand manager 
del settore ski boots di SCARPA

Maestrale Re-Made
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N
el 2022, al termine di una pandemia e nel bel mezzo del conflitto 

tra Russia e Ucraina, c’è ancora chi ha il coraggio di scommettere 

su un territorio e sulle sue potenzialità. Andrea Zampieri, classe 

1971 e residente a Ivrea, è uno questi. E con lui anche i collaboratori Carlo 

Bassi e Samuele Chini Balla, al suo fianco in questa avventura. Facendo 

tesoro della sua esperienza come negoziante e frequentatore dell’am-

biente outdoor, ha deciso di convogliare le sue competenze e la passione 

per la montagna in Mountain Connection, inaugurato a metà ottobre in 

Corso Cavour, civico 8 a Ivrea. Spazi ampi e luminosi, arredamento all’in-

segna del minimalismo, il negozio si trova proprio nel cuore della città (in 

pieno centro, a pochi passi dal Municipio). “Per agevolare e dare un punto 

di riferimento a chi, appassionato di outdoor come me, si vedeva costretto 

ad allontanarsi per chilometri, in direzione di 'Torino o Aosta, per acquista-

re abbigliamento o attrezzatura” – racconta lo stesso Zampieri. Un nome 

che la dice lunga su quello che, il punto vendita, vuole essere per i suoi 

frequentatori ai quali mal si addice il termine “clienti”. “La parola d’ordine 

che abbiamo scelto per il nostro shop è connessione; ciò che vogliamo 

creare è una rete, un punto di appoggio e scambio per tutta la community 

che vive l’outdoor e le montagne che circondano la nostra zona”.

La location è stata voluta oppure è capitata l’occasione? 

La città di Ivrea è immersa in un territorio ricchissimo e vario, che permet-

te la pratica di tutte le attività outdoor, senza limiti di stagionalità. Escur-

sionismo, MTB, parapendio, sci, arrampicata, trekking, alpinismo, trail 

running, camping, kayak, rafting, canyoning... Le nostre montagne sono 

un parco divertimenti naturale. Ivrea è inoltre, da sempre, il punto di ri-

trovo e il crocevia per tutti gli abitanti dei paesi limitrofi e del Canavese.

Come hai scelto i marchi da introdurre?

La scelta dei marchi è un lavoro di studio e ricerca, bisogna avere ben 

chiaro l’indirizzo che si vuole dare al proprio shop e l’offerta del territorio. 

Abbiamo scelto di proporre marchi di prestigio e qualità, alcuni affer-

mati decani e altre novità esclusive, la cui filosofia e visione del mondo 

dell’outdoor ci sentiamo di condividere. 

Cosa offri ai tuoi clienti?

L’obiettivo è stato quello di creare un Outdoor Shop a tutto tondo, che in-

cludesse le attività di escursionismo, trekking, trail running, arrampicata, 

alpinismo e camping. In questo modo possiamo andare incontro alle 

esigenze di tutti gli appassionati dell’ambiente esterno. Sono molti colo-

ro, che negli ultimi anni, hanno deciso di muovere i primi passi nel mondo 

della montagna, ma, nel nostro territorio, sono altrettanti gli amanti di lunga 

data, esigenti e precisi nella richiesta, soprattutto in quanto a qualità. È no-

stro desiderio poter offrire il meglio a entrambe le realtà, non solo in termini 

di materiale e attrezzature ma anche di consigli, consulenze e confronti, 

così che quella in negozio diventi la condivisione di un’esperienza, più che 

un mero momento d’acquisto.

Per la tua esperienza, qual è l’atteggiamento dei brand con un nuovo 

punto vendita? Sono disponibili e cercano di agevolarlo?

Il mondo dell’outdoor è cresciuto esponenzialmente anche dal lato busi-

ness negli ultimi anni, la richiesta è alle stelle e l’ambiente sta diventando 

sempre più competitivo. Tuttavia, le crisi più recenti hanno messo in dif-

ficoltà piccole e grandi aziende: complicazioni con le 

provvigioni di materiale, difficoltà nelle catene di pro-

duzione/distribuzione, domanda altissima: tutti fattori 

che mettono i brand nelle condizioni di non poter elar-

gire aiuti e, per modo di dire, fare sconti a nessuno.

Il mercato outdoor oggi non è semplice. Cosa ti fa 

paura e cosa invece ti stimola?

Come detto, l’aumento esponenziale di utenti (quel-

la dell’outdoor oggi è una vera e propria moda!) e di 

richiesta hanno portato i brand a una iperproduzione 

nella quale è facile perdersi o confondersi. Le novità 

sono all’ordine del giorno, il ritmo è incalzante, l’offerta 

è vastissima e le differenze sottili. Non è quindi facile muoversi all’interno di 

questo vortice. Ciò che ci stimola, però, non è poter offrire lo stesso prodot-

to in 50 sfumature di colore. Piuttosto, l’ambizione è quella di trasmettere e 

condividere una passione, il gusto per la consapevolezza sia nell’utilizzo 

dei prodotti che nella valorizzazione e rispetto dell’ambiente che ci cir-

conda. È nostro desiderio creare una connessione tra persone, territorio 

e discipline diverse.

E-commerce: un problema o un'opportunità?

Il mondo dell’e-commerce, per quante opportunità possa offrire, è molto 

lontano dalla realtà di un negozio come il nostro. Certo, abbigliamento, 

accessori e materiale si trovano ovunque, ma la filosofia dietro alle due 

realtà è decisamente diversa ed è racchiusa sostanzialmente in una pa-

rola: servizio. Il nostro consiglio è, ovviamente, quello di rivolgersi in primis 

alle proprie realtà locali: la competenza e l’esperienza di chi vi offre un 

consiglio professionale sono forse più preziose dell’articolo stesso. Pro-

vare, confrontare, toccare con mano, chiedere, scoprire: sono questi gli 

aspetti che danno valore all’acquisto. Non dimentichiamo, in ultimo, che 

scegliere di comprare a livello locale, è senz’altro un aiuto a preservare 

l’ambiente naturale esterno che tanto ci appassiona e fa sognare.

Inaugurato il 15 ottobre a Ivrea, si tratta di un outdoor shop a tutto tondo.
 Il titolare, Andrea Zampieri, racconta i segreti di questa realtà

_ di Tatiana Bertera

# I O A P R O P E R C H É

MOUNTAIN CONNECTION, 
IL NUOVO PUNTO VENDITA DEL CANAVESE 

Andrea Zampieri, 
titolare

Nome: Mountain Connection 
Indirizzo: Corso Cavour 8  - 10015 Ivrea 
N. telefono-fax: 0125.360785
E-mail: info@mountainconnection.shop 
Sito: mountainconnection.shop 
IG: @mountain_connection_ivrea
E-commerce: ebay.it/usr/blackrockmall
Incidenza e-commerce: 10%

Numero sedi:  una
Titolari: Andrea Zampieri 
Nascita shop:  2022
Vetrine: tre 
Personale: tre
Mq totali: 110 
Mq calzature: 30%
Mq abbigliamento: 50%
Mq attrezzatura: 20%

Discipline trattate: 
trekking, hiking, trailrunning, climbing, alpinismo, 
ciaspole, camping
Noleggio attrezzatura: in futuro mtb e ciaspole
MARCHI OUTDOOR  
Abbigliamento: 
Chillaz, Cotopaxi, Dynafit, Ferrino, Fjallraven, 
Izas, La Sportiva, Salewa, The North Face
Calzature: 
Altra Running, Dynafit, Izas, Keen, La Sportiva, 
Salewa, Terrex, The North Face
Attrezzatura: 
Beal, Climbing Technology, Dynafit, Ferrino, 
Grivel, Nortec, Petzl, Salewa, Tsl

MARCHI SNOW  
Ciaspole  e bastoncini: Tsl/Ferrino

SCHEDA TECNICA
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