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Chiuso in redazione il 28 febbraio 2023

T
anti dei nostri lettori senz’altro conoscono Pie-

tro Trabucchi. Per gli altri, ricordiamo che è 

uno psicologo che si occupa da sempre di 

prestazione sportiva, in particolare di discipline di resi-

stenza. È stato per molti anni psicologo delle Squadre 

Nazionali di Triathlon e ora, tra le altre cose, si dedica 

alle Squadre Nazionali di Ultramaratona, oltre a se-

guire numerosi atleti endurance. Uno dei concetti a lui 

più cari, ricorrente anche nei suoi libri, è quello di re-

silienza. Ossia – proprio nella definizione che ne offre 

Trabucchi – la capacità di persistere nel perseguire 

obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera efficace 

le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontrano 

sul cammino. L’individuo resiliente è ottimista e tende 

a “leggere” gli eventi negativi come momentanei e 

circoscritti; ritiene di possedere un ampio margine di 

controllo sulla propria vita e sull’ambiente che lo cir-

conda; è fortemente motivato a raggiungere gli obiet-

tivi che si è prefissato; tende a vedere i cambiamenti 

come una sfida e come un’opportunità, piuttosto che 

come una minaccia; di fronte a sconfitte e frustrazioni, 

è capace di non perdere comunque la speranza.

Questo ampio ma doveroso preambolo è particolar-

mente adatto per introdurre due dei principali focus 

di questo secondo numero di Outdoor Magazine. 

Ma tornerà utile probabilmente anche per i rimanenti 

mesi dell’anno. Innanzitutto, proprio il termine resilien-

za caratterizza il titolo del terzo rapporto annuale re-

alizzato da McKinsey & Company in collaborazione 

con The World Federation of Sporting Goods Industry 

(WFSGI), del quale vi parliamo alle pagine 16-17 e che 

è stato anche oggetto di analisi in un importante me-

eting organizzato proprio dal nostro gruppo (report a 

pag 14). Uno studio che prende in esame vari aspetti 

della sport & outdoor industry, alle prese con sfide, ri-

schi e opportunità nel corso del 2023. Annata che si 

preannunciava – e si sta in effetti rivelando - partico-

larmente sfidante per vari motivi.

La conferma arriva indirettamente anche dal “fre-

sco” bilancio del 2022 che continuiamo a delineare 

grazie alla nostra sempre attesissima inchiesta "La 

Carica dei 101”, realizzata intervistando altrettanti 

punti vendita specializzati. La prima puntata pubbli-

cata sullo scorso numero ha già acceso discussioni 

e confronti, delineando una situazione di luci e om-

bre. Del resto, anche questa seconda tranche foto-

grafa una situazione in chiaro- scuro. Anzi, possia-

mo dire che, a differenza delle ultime due inchieste 

(riferite a 2020 e 2021), non sono pochi i commenti 

che spaziano tra indifferenza e preoccupazione. 

Certo, c’è anche chi si è portato a casa un ulteriore, 

lieve incremento nelle vendite. Ma in generale si è 

assistito a un deciso rallentamento oppure a segni 

negativi. Fisiologico, verrebbe da pensare, dopo 

due anni di crescita sostenuta e condizionata da 

tutto quanto abbiamo detto, scritto e analizzato nel 

recente passato. 

Tutto vero. Certo è che ci sono stati anche ulteriori 

fattori condizionanti, come il problema delle tardate 

o mancate consegne che – ahimé – torna ancora 

nel commento di molti retailer. Così come la minor 

capacità di spesa delle famiglie dovuta all’aumento 

dei costi e degli stessi listini. Dinamiche che, è giusto 

sottolinearlo, hanno rappresentato spesso scelte ob-

bligate da parte delle stesse aziende, avendo subito 

a propria volta sensibili rincari da tutta la catena dei 

fornitori. Detto questo, talvolta un maggior confronto 

e flessibilità da parte dei marchi sarebbe senz’al-

tro auspicabile. Così come una maggior volontà di 

confronto e supporto tra tutti gli operatori, retailer in 

primis. Anche (anzi soprattutto) quando non tutto 

gira per il verso giusto. In fondo, non per forza deve 

scoppiare una pandemia per fare in modo che vi sia 

una volontà di collaborazione reciproca e costrutti-

va per il bene del mercato e quindi di ogni realtà che 

vi opera. È giusto e doveroso tenerlo bene in mente 

nei prossimi mesi. Nei quali, prima di rientrare auspi-

cabilmente in buona “forma” nella propria attività e 

recuperare i giusti ritmi nelle vendite, ci sarà bisogno 

di tre doti in particolare: pazienza, costanza e – per 

l’appunto – resilienza.

Benedetto SironiBenedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it
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NNormal arriva in Italia 
con B-Factory

A meno di un anno dalla sua nascita 

NNormal, il brand fondato dal celebre 

atleta spagnolo Kilian Jornet, sbarca 

sul mercato italiano grazie a B-Facto-

ry, l'agenzia che vanta un’esperienza 

consolidata nel mondo dell’outdoor 

nel mercato italiano. Fondata da Pietro 

Colturi, country manager di Burton Ita-

lia, e già distributrice a livello nazionale 

di Burton, Anon, Endura, Crazy e Osprey ha recentemente annuncia-

to l’accordo con NNormal. Questa realtà tutta italiana si occuperà di 

pianificare e consolidare la promozione commerciale del brand. I 

prodotti di NNormal riflettono la filosofia condivisa della partnership 

tra Kilian Jornet e Camper: autenticità e utilità che ispirano le persone 

a godere della natura e a rispettarla. 

Al via le candidature 
per il programma Dynafit Trail Hero

Deckers Brands alza le previsioni 
dell’anno fiscale grazie a HOKA

Il brand del Gruppo Oberalp è alla ri-

cerca di atleti e ha iniziato il processo di 

selezione il primo febbraio 2023. In palio 

ci sono una stagione ricca di gare, even-

ti e progetti entusiasmanti all’interno di 

una grandiosa community e approfon-

dimenti esclusivi del mondo di Dynafit. 

Possono partecipare atleti amatoriali 

di entrambi i sessi, che abbiano com-

piuto i 18 anni e non siano legati a contratti di sponsorizzazione. I trail 

hero saranno scelti entro metà aprile e faranno parte del team per un 

anno, durante il quale affronteranno diverse sfide, avranno un posto 

assicurato ai nastri di partenza di molte gare, parteciperanno a sho-

oting fotografici e beneficeranno di sconti e offerte speciali validi nel 

proprio Paese. 

Gli utili del gruppo sono cresciuti del 19,6% 

a 232,9 milioni di dollari, o 10,48 dollari per 

azione, superando di gran lunga la stima 

di consenso di Wall Street di 9,61 dollari. 

Le vendite sono aumentate del 13,3% a 1,35 

miliardi di dollari rispetto a 1,19 miliardi di 

dollari, superando la stima di consenso di 

1,26 miliardi di dollari. A valuta costante, le 

vendite sono aumentate del 17,5%. A trainare il gruppo è ancora una 

volta HOKA, che ha raggiunto 352,1 milioni di dollari di vendite nel trime-

stre rispetto ai 184,6 milioni di dollari di un anno fa. Solo due trimestri fa 

il marchio ha raggiunto un miliardo di dollari di entrate su base dei 12 

mesi finali e, con il trimestre appena concluso, il marchio ha ora rag-

giunto un miliardo di dollari negli ultimi nove mesi. 

Performance Days 2023: 
tutto pronto per la nuova edizione

A Monaco, dal 15 al 16 marzo, fari ac-

cesi sui Performance Days, la fiera 

dedicata ai tessuti che avrà luogo al 

centro espositivo Messe München nel 

padiglione A1. La fiera si svolgerà come 

evento ibrido, il che significa che i visi-

tatori avranno anche l’opportunità di 

seguire l’evento online in formato digi-

tale tramite la piattaforma The Loop. 

L’edizione primaverile dei Performance Days 2023 presenterà i tessuti 

di punta e le tendenze degli accessori nelle singole categorie per la 

stagione SS 2025. Focus Topic di quest’anno,  “la bassa impronta di 

carbonio”.

P.A.C. compie 10 anni 
e approda in Italia

Un anno di successo 
per Garmont

Il brand da dieci anni coniuga esperienza e 

affidabilità con passione e innovazione, senza 

dimenticare l’aspetto ambientale. Ora, grazie 

a White Distribution, sbarca sul mercato del 

nostro Paese. L'azienda di famiglia con oltre 

vent’anni di esperienza nel campo dei tubola-

ri multifunzione, da dieci anni si dedica anche 

alla produzione di cappelli e calze per attività 

sportive o outdoor. P.A.C. pone massima at-

tenzione nella scelta di materiali di altissima qualità abbinandoli a una lavorazione che 

utilizza le tecnologie più avanzate. L’azienda produce interamente in Germania e – da 

una collezione all’altra – la produzione è sempre più sostenibile, riducendo l’emissione 

di CO2 e aumentando la percentuale di materiali sostenibili nei prodotti: lana e PET rici-

clata e plastica recuperata nei mari, tra le altre. 

L’azienda di Vedelago (TV), nono-

stante le difficoltà di mercato, ha 

chiuso l’anno con un incremento 

di fatturato del 60%, con una forte 

crescita del mercato americano e 

tedesco.

 Le entrate registrate ammontano a  

40,5 milioni di euro, superiori del 

60% rispetto all’esercizio prece-

dente. Unite all' EBITDA consolida-

to di oltre il 16%, fanno esprimere un 

giudizio decisamente positivo, frut-

to di un approccio aziendale calibrato a raccogliere tutte le opportunità di mercato. Dal 

ciclo produttivo è uscito più di mezzo milione di paia di calzature, vendute soprattutto nei 

mercati dove il marchio è storicamente radicato: la piazza americana (con una doman-

da cresciuta del 40% rispetto al 2021) e la Germania (incremento del 60%).

Asics EMEA: aumento degli utili 
del 14,2% nel 2022 rispetto al 2021

Il brand ha comunicato i risultati finanziari del 

2022, con un aumento di utile del 14,2% rispetto al 

2021 e un margine di utile operativo del 9%. Nel 

2022 la crescita del brand è stata registrata in 

tutte le sue categorie di vendita, tra cui Perfor-

mance Running, Tennis, Indoor e SportStyle. 

Nei canali all’ingrosso la crescita è stata del 15% 

su base annua, con aumenti significativi in Italia 

(36%), Benelux (53%), Francia (21%), Germania 

(16%), Iberia (30%), Svezia (14%), Regno Unito e 

Irlanda (14%) rispetto al 2021.
Carsten Unbehaun, 

chief executive officer

La notizia dell’accordo arriva 

dall’headquarter di Albizzate di 

Vibram, in provincia di Varese. Il 

brand, tra i leader mondiali nello svi-

luppo, produzione e commercializ-

zazione di suole ad alte prestazioni 

per i mercati outdoor, work & safety, 

lifestyle e after-market, ha siglato 

un accordo strategico di partner-

ship con Suolificio Negro. Quest’a-

zienda, anch’essa a conduzione 

famigliare, è uno dei key player a 

livello nazionale e internazionale 

nella realizzazione di suole complesse e nei processi di assemblaggio dei componen-

ti espansi sulle midsole per articoli destinati a segmenti di mercato ad alta performan-

ce come l’outdoor e lo sci. Le due aziende condividono valori e uno sguardo innovativo 

sempre rivolto al futuro. 

Accordo strategico all'insegna dell'innovazione 
tra Vibram e Suolificio Negro
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“È camminando che s’apre il cammino, è camminando 

che si scorgono nuovi orizzonti”. Dopo una prima entu-

siasmante edizione, torna il Terres Monviso Outdoor a 

Saluzzo (CN) e nella pianura circostante. L'evento, non 

è un semplice salone, ma un laboratorio di tre giorna-

te incentrate sul territorio e le sue peculiarità. Un’espe-

rienza da vivere e da camminare insieme. L’obiettivo? 

Far conoscere un territorio, raccontare un progetto per 

costruire una destinazione turistica riconosciuta e guar-

dare avanti attraverso il confronto. Che sia per gli ap-

passionati della montagna autentica o per chi invece la 

montagna 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 inver-

nali ed estivi che caratterizzano la regione. Sarà un momento di vetrina per i protagonisti economici della montagna e 

per le nuove sensibilità che la vivono (modi di accogliere, attività ricettive e professionali).

La dodicesima edizione della Sunset 

Running Race, la più storica delle gare 

di questo tipo, si svolgerà il 18 marzo 

2023 nella cornice della stazione scii-

stica Prato Nevoso Ski, in Provincia di 

Cuneo. L’evento di W.W.P. Organization 

prevede un percorso alla portata di 

tutti di circa 10 km con 650 m di disli-

vello positivo. Dopo la partenza nella 

magnifica conca posta a fianco della 

partenza della nuova telecabina “del 

Rosso” firmata Porsche, attraverso le 

piste battute del comprensorio, i con-

correnti raggiungeranno i 2.050 metri 

del Rifugio La Balma, per poi ridiscen-

dere all’arrivo posto nel medesimo sito 

di partenza. Per il pubblico c’è la pos-

sibilità di raggiungere comodamente in 

telecabina il punto più alto del percor-

so e il rifugio adiacente per ingannare 

l’attesa. L’orario di partenza è previsto 

per le 17:00, l’ufficio gara sarà operativo 

dalle 14:30 e le premiazioni avverranno 

direttamente nei pressi dell’arrivo.

Tutto pronto per la 12a 
Sunset Running Race 

Dal 17 al 19 marzo, torna 
Terres Monviso Outdoor Festival

Appuntamento l’8 marzo per la crono-

scalata in notturna dell’Aprica. L’iscri-

zione sarà omaggio per tutte le donne. 

L’evento è organizzato da A.S.D. Stra-

lunata in collaborazione con l’Associa-

zione Turistica Pro Loco di Aprica, il Co-

mune di Aprica, il Comune di Corteno 

Golgi, Baradello 2022 e con il contributo 

di BIM Adda. L’evento è inoltre proposto 

in collaborazione con The North Face e 

DF-Sport Specialist. Andrà in scena sul-

la Super panoramica del Baradello. Lo 

start è previsto alle ore 19:00 in paese, a 

1.160 metri d’altitudine. L’arrivo è situato 

al Rifugio Dal Brusca, a 1.980 metri, dopo 

i 5,5 km di salita della pista illuminata più 

lunga d’Europa. Al termine del raduno 

scialpinistico, tutti invitati presso il palaz-

zetto dello sport in via Magnolta 32 per il 

“Pizzocchero Party” e le premiazioni.

Stralunata 2023: 
un'edizione “en rose’’ 
con The North Face
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Polartec e The North Face
insieme per il circular design

Polartec fornirà un tessuto in pile riciclato al 100% a The 

North Face per la linea Alpine Polartec. Si tratta della pri-

ma collezione Circular Design del brand. 

Negli Stati Uniti, il 66% dei tessuti scartati finisce in discari-

ca. Per salvare una quantità maggiore di abiti da questo 

destino, la soluzione proposta da The North Face com-

prende la progettazione di uno smaltimento responsa-

bile, il riciclaggio e la ripetizione di questo processo. Per 

questo motivo, nell’autunno 2022 è stata lanciata la col-

lezione Alpine Polartec. Prodotta con materiali riciclati e 

riciclabili, la linea mantiene l’aspetto, la sensazione e la 

funzionalità dei suoi capi fleece più iconici, applicando 

al tempo stesso i principi di design circolare. Fondamen-

tale è stata la scelta di un tessuto monomateriale adatto, 

riciclato e riciclabile, che garantisse le prestazioni del 

pile vergine. Polartec 200 Series Fleece, prodotto con 

poliestere riciclato al 100%, è stata la scelta più naturale. 

Il tessuto soddisfa tutti i requisiti di circolarità richiesti da 

The North Face, mantenendo le classiche sensazioni e 

prestazioni che i consumatori si aspettano.

Salomon pubblica l’Impact Report 2022, il documen-

to che offre una panoramica complessiva sugli sforzi 

del brand in tema di sostenibilità. Si tratta del primo 

documento di questo genere mai prodotto dal brand. 

Questo report offre un esame approfondito su come la 

compagnia conduce il suo business all’interno dell’in-

dustria outdoor. Il report include gli impegni a lungo ter-

mine di Salomon, il loro stato di avanzamento e delinea 

le strategie del brand per supportare un cambiamento 

positivo attraverso innovazione e coinvolgimento del-

la community. Spiega anche nel dettaglio i target di  

Salomon, scientificamente provati e approvati nel 2022.

“In passato, Salomon non ha mai dato voce al suo im-

pegno, ma questo non ci ha mai impedito di essere 

comunque un’azienda responsabile” ha commentato 

Franco Fogliato, presidente e ceo Salomon. “L’essere 

collegati al 100% agli sport di montagna dal giorno della 

fondazione dell’azienda, nel 1947 ad Annecy, ci ha resi 

molto rispettosi del nostro terreno di gioco – la natura – 

e delle comunità che la abitano”.

NNormal invita i consumatori 
a riciclare con la campagna “No Trace”

Con la campagna “No Trace”, NNormal invita i consumatori 

a riciclare, in modo semplice e gratuito, scarpe, abbiglia-

mento e accessori sportivi che non vengono più utilizzati o il 

cui ciclo di vita è terminato.

Il claim è legato al film No Lost Shoes, diretto dall’attivista e 

ambasciatore NNormal Max Romey che mette in luce la 

portata del problema delle scarpe usate che finiscono nei 

mari e negli oceani. Si stima che ogni anno nel mondo ven-

gano vendute 20 miliardi di paia di scarpe. Il novanta per 

cento di queste non viene mai riciclato e alcune possono impiegare più di un millennio a decomporsi. La 

maggior parte finisce in discarica o su spiagge in luoghi selvaggi e remoti. Romey lo ha scoperto durante la 

sua avventura in Alaska, che lo ha portato a realizzare il film.

Così è nata la campagna No Trace Program, che fornisce una semplice alternativa al buttare via scarpe 

o apparel. I consumatori possono riciclare la propria attrezzatura, indipendentemente dalla marca e dalle 

condizioni, spedendola presso uno dei punti di consegna NNormal. L’obiettivo è quello di recuperare il mag-

gior numero possibile di prodotti sportivi usati per dare loro una seconda vita. Il programma è reso possibile 

dalla collaborazione di NNormal con ReCircle.

Salomon pubblica il suo primo 
Impact Report 2022 Eurojersey si lega 

al Fondo per l’Ambiente Italiano
Eurojersey prosegue la partnership con il FAI (Fondo per l’Am-

biente Italiano), che tutela il patrimonio storico, artistico e pae-

saggistico italiano, sostenendo i lavori di efficientamento idrico 

della settecentesca residenza di Casalzuigno (VA). L’azienda 

di Caronno Pertusella si è fatta strada grazie alle proprie stra-

tegie responsabili verso l’ambiente. Un percorso di sostenibilità 

che non si limita a portare avanti buone pratiche al suo interno, 

ma che si estende al territorio cui l’azienda sente di apparte-

nere. Per questo ha avviato lo scorso anno una collaborazione 

con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che oggi conferma con una nuova, importante iniziativa: una 

partnership a sostegno dei lavori di efficientamento idrico di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno. 

L’imponente e spettacolare scalone della Villa racchiude un complesso sistema di gestione idrica, il cui 

efficientamento riceve il sostegno di Eurojersey attraverso il restauro per l’eliminazione delle infiltrazioni 

nella gradinata e con gli interventi nel sistema di convoglio delle acque per consentirne l’approvvigiona-

mento senza sprechi.

L’European Outdoor Group annuncia 
un corso intensivo a tema diritti umani

A seguito dell’European Outdoor Summit e come par-

te del portfolio di conferenze e corsi, l’EOG annuncia 

il corso preparatorio Human Rights Due Diligence. La 

“due diligence”, in termini di diritti umani, include le azioni 

compiute da un’azienda per identificare e agire riguar-

do attuali o potenziali rischi a livello di diritti umani per i 

lavoratori nelle sue operazioni, catene di approvvigiona-

mento e servizi di cui fa uso. Questo programma forma-

tivo sarà tenuto dagli esperti di Business e Diritti Umani di 

twentyfifty, un’azienda di consulenza più volte premiata che lavora con compagnie internazionali per 

dare un supporto al loro impegno nel rispetto dei diritti umani e contribuire a un mondo che sia più 

equo e inclusivo. Appositamente costruito per il settore outdoor, questo corso fornirà ai praticanti una 

comprensione teoretica approfondita della Human Rights Due Diligence (HRDD), e anche l’esperien-

za e gli strumenti necessari per incorporare l’HRDD in organizzazioni e catene logistiche.

PrimaLoft: l'alternativa cruelty-free 
è un successo

ThermoPlume è l'alternativa etica e sostenibile alla piuma d'oca di PrimaLoft. Questo isolamento è costi-

tuito da piume in fibre sintetiche, appositamente progettate per ottenere il calore leggero, la morbidezza 

e la comprimibilità della piuma d'oca naturale. Questo consente ai brand designer di creare dei capi, 

vegan ma che al tempo stesso rispettano lo stile e il volume del classico piumino, con le caratteristiche e 

le alte prestazioni dell'isolamento sintetico PrimaLoft. 

"ThermoPlume è la risposta etica per le aziende che vogliono ottenere 

un sofisticato look voluminoso nei capi senza dover apportare molte 

modifiche ai processi produttivi interni già in corso", dice Tara Maurer-

Mackay, SVP Prodotto presso PrimaLoft. "Aiuta a semplificare la ca-

tena di approvvigionamento, combatte la volatilità dei prezzi bassi e 

offre inoltre serenità agli utilizzatori in merito all'approvvigionamento 

etico dei materiali”.
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Nasce il CAI Eagle Team 
per giovani alpinisti

Dodici alpinisti tra i 18 e i 28 anni: saranno 

loro i protagonisti del “Cai Eagle Team”, 

il progetto pensato dall’alpinista Matteo 

Della Bordella insieme al Club alpino 

italiano e al Club alpino accademico 

italiano con l’obiettivo di trasmettere 

ai giovani le conoscenze tecniche e il 

patrimonio culturale fondamentali per 

chiunque ambisca a diventare interpre-

te dell’alpinismo moderno. Lo scopo 

finale per i ragazzi è quello di diventare 

degli ottimi alpinisti, ma anche guada-

gnarsi il proprio posto nel gruppo che 

parteciperà alla spedizione alpinistica 

internazionale 2025 finanziata dal Club 

alpino italiano in Patagonia, insieme a 

Matteo Della Bordella e altri due esper-

ti alpinisti. "Con questo progetto il Club 

alpino italiano vuole tornare a essere 

protagonista dell’alpinismo di punta, e lo 

fa partendo dai giovani più promettenti, 

puntando a un percorso di crescita che 

ha come base i valori che da sempre 

ci contraddistinguono", afferma Antonio 

Montani, presidente generale del Cai.

Charles Dubouloz, atleta sponsorizzato da 

Millet e SCARPA, chiude la prima Direttissima 

invernale della Pointe Walker delle Grandes 

Jorasses in cordata con Symon Welfringer e 

Clovis Paulin. Dopo cinque giorni e quattro 

notti di arrampicata, Dubouloz, Welfringer 

e Paulin sono giunti al termine della prima  

Direttissima invernale della Pointe Walker. 

Si tratta di una via estremamente delicata e 

tecnica nel gelo delle pareti nord del Monte 

Bianco, nel cuore della stagione invernale. Le temperature 

sono scese fino a -30 gradi. La via è una delle più difficili del-

le Jorasses. Con i suoi 1.200 metri di sviluppo, è stata aperta 

nel giugno 1986 da Patrick Gabarrou e Hervé Bouvard. Fino 

a ora, non era mai stata ripetuta. I tre alpinisti, ben attrez-

zati e armati solo di una carta topografica, 

sono partiti giovedì 9 febbraio. Ad accom-

pagnarli per una parte dell’avvicinamento 

è stato proprio Gabarrou, apritore della via 

e leggenda dell’alpinismo. La via è esplo-

rativa e niente sulla parete è scontato. “Non 

c’era una vera linea logica” ha commenta-

to Charles Dubouloz. “I bivacchi sono diffi-

cili da trovare e il più delle volte erano sem-

plicemente dei banchi di neve”, cosa che 

li ha costretti a dormire seduti la maggior parte delle notti. 

Nonostante le difficoltà, l’intera via è stata liberata. Un vero 

exploit tecnico da parte di questi campioni dell’alpinismo 

che hanno raggiunto la vetta il 13 febbraio alle 13.30. Sono 

poi scesi sul versante italiano.

A Malo (VI) l’anteprima nazionale della 

mostra sulla leggendaria scalata alla vet-

ta del Karakorum della prima spedizione 

italiana. Sarà inaugurata il 1° aprile l'e-

sposizione che vuole ricordare la scalata 

italiana al K2 e gli uomini che vi presero 

parte. Si potranno ammirare le immagi-

ni provenienti dalla Fondazione Sella, le 

fotografie e i cimeli provenienti dalle fa-

miglie Soldà, Lacedelli, Zanettin, Pagani 

e Abram. E ancora, una riproduzione del 

campo base, installazioni del maestro 

Berti e ritratti degli alpinisti a opera del 

maestro Scorzato. Il tutto, in attesa del 70° 

dalla spedizione stessa (1954) e nel pa-

ese natale di Bruno Zanettin (Malo) che 

l’ha voluta per il centenario della nascita 

dell’accademico ed esploratore che di 

quella spedizione fu membro. La mo-

stra rientra tra le iniziative promosse dal 

Premio letterario Zamberlan, dedicato 

ai racconti sul cammino e all’esperienza 

dell’andare a piedi nelle sue declinazioni 

sportiva, religiosa, esplorativa, terapeuti-

ca, escursionista.

La mostra sulla scalata 
italiana del K2 

Il primato invernale di Dubouloz 
sulla nord delle Grandes Jorasses

QUICK DRY  
LIGHT WEIGHT
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ACCADEMIA OUTDOOR PRO: 
DUE NUOVE DATE

italianoutdoorgroup.it

Grande novità per quest’anno: al consueto appuntamento veronese, si aggiunge una tappa a Terni 
per avvicinare le aziende ai negozianti del Centro-Sud

_ a cura della redazione

I
n un mercato in continua evoluzione, il tema della formazione 

professionale tenuta direttamente dal personale tecnico e com-

merciale delle migliori aziende diventa un punto decisivo per 

migliorare la propria dinamica commerciale. Per questo 

motivo, IOG ripropone, ancora una volta, Accademia 

Outdoor Pro, un’occasione in cui verranno offerte 

a venditori e commessi di negozi outdoor sva-

riate argomentazioni per la vendita, al fine di 

incrementare il valore delle loro insegne. I 

retailer, infatti, potranno godere del contat-

to diretto con designer, responsabili ricer-

ca e sviluppo e marketing dei principali 

marchi protagonisti del mercato outdoor 

italiano e internazionale.

La grande novità introdotta quest’anno è 

l’aggiunta di una data: all’ormai consolidato 

appuntamento di Villafranca di Verona, che si 

terrà lunedì 20 marzo presso l’hotel Expo Vero-

na, si aggiunge una tappa a Terni che avrà luogo il  

27 marzo presso l’hotel Valentino. Questo secondo ap-

puntamento permetterà di coinvolgere in maniera più concreta 

tutte le insegne che si trovano nell’area geografica compresa tra il 

Centro e il Sud Italia.

IL PROGETTO

Ogni azienda partecipante condurrà due clinics per i negozianti. 

Verrà poi messa a disposizione di ogni brand una postazio-

ne nella quale poter svolgere gli incontri con i retailer 

durante la giornata. Nel pomeriggio si terrà una 

tavola rotonda su un tema di attualità e d'inte-

resse per i negozianti. I vantaggi di questo 

doppio appuntamento sono chiari: fornire 

una formazione qualificata agli “addet-

ti ai lavori” in maniera diretta, riunirsi in 

un’unica giornata per scambiarsi idee 

e opinioni, comunicare la forza e la fi-

ducia del settore outdoor, supportare e 

guidare la crescita delle insegne, nes-

suno escluso.

IL PROGRAMMA
9.00/9.30 – Registrazione partecipanti e saluti

9.40/12.30 – Clinic e incontri con le aziende
12.30/13.30 – Pranzo
13.30/16.30 – Clinic e incontri con le aziende
16.30/17.30 – Tavola Rotonda "Le stagioni dell'outdoor. 
Le future politiche di offerta per aziende e destinazioni 
outdoor” e chiusura dei lavori

VERONA

LUNEDI 20 MARZO
Hotel Expo Verona 
Villafranca di Verona (VR)
per i negozianti del Nord Italia

TERNI

LUNEDI 27 MARZO
Hotel Valentino – Terni
 per i negozianti 
del Centro Sud Italia

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita. È possibile iscriversi all’evento 
compilando il form che trovate sul sito italianoutdoorgroup.it 
oppure inquadrando i QR Code. Per maggiori info, contattate 
direttamente gli uffici di Assosport (Marisa Bosa, 349.7761964, 
marisabosa@assosport.it).

I BRAND CHE PARTECIPERANNO
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E V E N T I

Da sinistra, Jessica Genta, Chiara Laudanna e Stefano Invernizzi

G
reen Media Lab e Sport Press hanno organizzato un incontro 

esclusivo con selezionate aziende italiane del settore outdo-

or e sport per presentare lo studio "Sporting goods 2023: The 

need for resilience in a world in disarray”, il terzo rapporto annuale re-

alizzato da McKinsey & Company dedicato al mercato degli articoli 

sportivi. Durante la tavola rotonda che si è svolta a Milano, sei consulenti 

McKinsey hanno parlato dei trend 2023 e di strategie per rispondere con 

un assetto resiliente e dinamico al futuro incerto della Industry, che si 

preannuncia caratterizzato da cambiamenti continui. 

I PARTECIPANTI 

Il panel dedicato alle domande con i rappresentati di alcune delle 

aziende più importanti del settore è stato un interessante momento di 

confronto. Tra i brand e le istituzioni presenti: AKU, Alpinestar, BasicNet, 

European Outdoor Group, Italian Outdoor Group, HDry, Assosport, Cmp, 

Crazy, Karthu, La Sportiva, MGM (Kayland-Trezeta), Montura, Polartec, 

Pinarello, Reaxing, RH+, Selle Royal, SCARPA, Shred, Sidi e Vibram.

UN MOMENTO DI CONDIVISIONE  

Durante l'evento si è parlato soprattutto di dinamiche e di sviluppi di 

crescita. I trend e i dati presentati da McKinsey, dicono che lo sport è in 

buona salute, un settore sano che potrà crescere. Durante il panel, gli 

imprenditori e i manager presenti si sono confrontati con i consulenti 

McKinsey su vari temi, tra i quali gli effetti sulle aziende e sul mercato dei 

due anni di pandemia, le previsioni sull’andamento del mercato nell’an-

no in corso e nel medio-lungo periodo, la necessità di attuare strategie e 

modelli efficaci (anche in materia di supply-chain) che meglio si adat-

tino a una realtà con cicli economici sempre più brevi e, non ultimo, le 

prospettive e i cambiamenti in atto sul tema della sostenibilità.

“Siamo onorati di aver partecipato a un evento che ha riunito 
così tante eccellenze italiane. Realtà che si distinguono 

per la qualità e la performance dei loro prodotti, con grandi 
potenzialità in un settore che prevediamo in crescita, 

nonostante le molte sfide di questa fase” 
Chiara Laudanna, partner McKinsey

Dall’interessante confronto è emerso che la prospettiva ottimista 

delineata da McKinsey si trova a fare i conti con la visione un po' 

più cauta dei player del settore outdoor che, avendo già chiuso la 

campagna vendita sull’onda del 2022, adesso temono un sell-out 

meno positivo rispetto alle disponibilità di magazzino.

Per quanto riguarda il retail, secondo McKinsey la strategia di all 

sale distributiva continuerà a far parte della storia di successo dei 

brand anche nei prossimi dieci anni. Il trend di lungo periodo è una 

progressiva riduzione della distribuzione frammentata a favore di 

un posizionamento più tecnico che punta sulla qualità. In due pa-

role: unified commerce, per avere un controllo diretto e rendere il 

più possibile coerente l’esperienza d’acquisto dei clienti. Si è poi 

parlato di sostenibilità e investimenti, aspetti molto legati tra loro. 

Se da una parte è necessario implementare la comunicazione su 

cosa è davvero sostenibile per informare, indirizzare il consuma-

tore dall’intenzione di acquisto all’azione vera e propria, dall’altra 

un impegno tangibile a favore della sostenibilità è anche il requi-

sito tecnico fondamentale per attirare gli investitori, poco inclini a 

scommettere su realtà meno sostenibili. Tanti gli spunti di riflessio-

ne e una certezza: la necessità di essere resilienti per riuscire a 

muoversi in un ambiente che è sempre più dinamico. 

L'evento organizzato da Green Media Lab e Sport Press è stata una importante occasione 
di incontro e confronto tra alcune delle più importanti aziende italiane del settore outdoor e non solo

_ di Alice Rosati

LE NUOVE SFIDE DELLA SPORT INDUSTRY
SECONDO MCKINSEY & COMPANY
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LA RILEVANZA DEL BRAND 

È sempre più importante aumentare la riconoscibilità e la fedeltà al 

marchio, soprattutto in un contesto di recessione, in cui i consumatori 

tendono a fare affidamento su quelli di fiducia. Il 55% degli acquirenti a 

livello globale e il 66% in Asia hanno affermato che è proprio la fiducia a 

guidare la fase di acquisto. Oggi, l’identità del brand in cui riconoscersi 

è sempre più importante, a scapito di design e funzionalità come avve-

niva in passato. Le aziende leader sfruttano cinque leve per costruire un 

marchio forte e influenzare il desiderio di acquisto. 

I CINQUE PUNTI CHIAVE PER DIVENTARE UN BRAND DI SUCCESSO

1 - Approccio Direct to consumer

Il punto di partenza per un forte modello DtC è una profonda comprensio-

ne del consumatore. I marchi vincenti investono in ecosistemi digitali inte-

grati per raccogliere i dati dei clienti e sviluppare insight per la strategia. 

2 - Collaborazione con i fashion brand

Diversi marchi tecnici hanno unito le forze con le aziende della moda per 

ampliare il loro appeal e attingere a un nuovo pubblico la cui disponibilità 

di spesa è spesso elevata.

3 - Rafforzare la community

I marchi di articoli sportivi stanno riscrivendo il playbook del marketing digi-

tale per creare un ruolo molto più importante per le comunità. Con lo stes-

so obiettivo, le aziende stanno anche investendo in social media, affiliati, 

ricerca, app, piattaforme e reti multimediali perchè hanno capito che la 

fedeltà dei clienti in un mondo digitale è fragile e che la loro voce è poten-

te. Il rafforzamento della community può significare una minor spesa nei 

media tradizionali.

4 - Dalle star all’influencer marketing 

Il coinvolgimento di ambassador e di atleti gioca un ruolo sempre più 

importante nella costruzione della consapevolezza e della fiducia del 

marchio. La ricerca sui consumatori di McKinsey mostra che Gen Z e Mil-

lennials sono influenzati dai social media fino al 20% in più rispetto alla po-

polazione generale over 40.

5 - Lavorare con distributori e retailer 

La collaborazione stretta tra marchi e rivenditori rappresenta un’opportu-

nità vincente per entrambe le parti, consentendo un coinvolgimento dei 

consumatori più sofisticato ed esteso. Alcune aziende stanno lavorando 

direttamente con i partner per costruire la brand equity e molti rivenditori 

ora presentano assortimenti per marchio piuttosto che per categoria di 

prodotto. Nel frattempo, le aziende stanno cercando di espandere la fide-

lizzazione dei clienti in collaborazione con dealer strategici.

SOSTENIBILITÀ, È TEMPO DI MANTENERE LE PROMESSE

L’86% delle aziende intervistate ha annunciato o prevede di comunicare 

un obiettivo di riduzione di emissione di CO2. Due priorità, infatti, dovreb-

bero guidare le agende: tracciare il percorso per diventare carbon free, 

definendo le curve di abbattimento delle emissioni di CO2 in base al tar-

get, e adottare modelli di business di economia circolare. Secondo la Ellen 

C
he anno sarà per il mercato sportivo? “Sporting goods 2023: 

The need for resilience in a world in disarray”, il terzo rapporto 

annuale realizzato da McKinsey & Company, in collabora-

zione con The World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI), 

analizza i trend del 2023 e vede nella resilienza la dote principale che 

l’industria deve mettere in campo per affrontare le sfide attuali. Il com-

parto degli articoli sportivi gode di una posizione fortunata: rispetto ad 

altri settori, negli ultimi due anni ha potuto contare su una crescita soli-

da e può guardare al futuro con ottimismo. Ma nel breve periodo, l’au-

mento dei costi, la potenziale minaccia di una recessione più ampia, 

le continue sfide della catena di approvvigionamento e i tassi di inte-

resse in rapido aumento potrebbero creare una situazione sfavorevo-

le. La resilienza, dunque, sarà la chiave per affrontare questo contesto 

incerto nel quale solo il 6% delle aziende di articoli sportivi è fiducioso 

della propria performance, e il 22% dei decision maker prevede una 

contrazione di oltre il 5% sia dei ricavi che dei margini.

I TREND DEL 2023

of community, brands should back 
their stories with engaging content, 
both online and across ecosystems of 
non-commercial touchpoints, such as 
community initiatives.

Leverage analytics at scale to 
harness the power of data 
Across industries, companies are 
starting to use analytics to derive 
actionable insights. However, small- 
and medium-sized brands often lack 
the capabilities and infrastructure to 
optimize outputs. In response, they 
require a more strategic mindset and 
a steely focus on execution. Progress 
is likely to be predicated on sufficient 
budget and resources, but the prize can 
be an up to 30-40 percent uplift  
in EBITDA.

Common data and analytics use 
cases are focused on assortments, 
pricing and promotions, and 
demand forecasting. In assortment 
management, brands can use analytics 
to deliver real-time optimization. 
SHEIN is among the companies to have 
mastered the skill, operating a “test 
and chase” process to respond quickly 
to demand trends, backed by dedicated 

content and monitored through KPIs. 
Where a first small batch gets a positive 
reaction, new production is triggered 
and distributed directly through vendor 
systems. A weak response, meanwhile, 
is met with immediate scale down. 

Pricing and promotions are equally 
amenable to real-time analysis, 
enabling brands to respond flexibly to 
demand and events as they happen.

Through these three key levers, 
investors in sporting goods brands 
can create portfolio dynamics and 
elevated levels of performance that 
support revenue growth and long-term 
margins. Just as importantly, in a hyper-
competitive market, they can help 
them establish profiles that compete 
more effectively with some of the most 
powerful brands on the planet.

Exhibit 2. Outdoors and connected fitness are the leading investment
categories

1. Include solo accordi con dati pubblicamente disponibili

Outdoors

Connected fitness equipment

Numero di accordi 2016-21 #

52

9

7

17

66

3

10

16

5

43

73

41

20

19

19

6

58

161

1

2

85

53

26

1
21

9

2

1

VCCorp PE

Athleisure/activewear

Performance sportswear

Sustainable sportswear

Sports tech

Smart clothing

Dimensione media dell'accordo 
2016-211, USD M

375 193 3

153 65 51

275 14 9

79 106 2

n/a 38 19

n/a 3 10

11 10 5

L'outdoor e il fitness connesso sono le maggiori categorie d'investimento

71Sporting Goods Report 2023

Source: PitchBook Data, Inc.; Data has not been reviewed by PitchBook analysts

Lo studio di McKinsey & Company analizza il mercato e delinea i trend del 2023.
Riflettori puntati su brand awareness, sostenibilità, nearshoring e investimenti

_ di Alice Rosati

PAROLA D'ORDINE: RESILIENZA
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MacArthur Foundation, il numero medio di volte in cui un capo di abbiglia-

mento viene indossato è diminuito del 36% tra il 2000 e il 2015. Nello stesso 

periodo, la produzione di abbigliamento è raddoppiata. Entrambe le ten-

denze evidenziano l’imperativo di allontanarsi da un sistema lineare take-

make-waste e verso un modello circolare, in cui la vita preziosa dei prodotti 

viene estesa e gli sprechi ridotti al minimo. In questo momento, oltre il 70% 

delle aziende generano meno del 5% delle entrate dai modelli di business 

circolari. Tuttavia, le ambizioni del settore stanno crescen-

do. Entro il 2030, circa il 75% delle aziende prevede di ge-

nerare oltre il 5% dei ricavi da modelli di business circolari, 

metà dei quali ha un obiettivo superiore al 10%. Il mercato 

circolare sportivo europeo dovrebbe crescere del 20-25% 

all’anno, raggiungendo i 30-50 miliardi di euro entro il 2030. 

NEARSHORING, SOLUZIONE POTENZIALE ALL’INTER-

RUZIONE DELLA CATENA D’APPROVVIGIONAMENTO

Il 75% dei marchi stanno pianificando di aumentare il 

reshoring entro il 2025 e l’8% lo sta già facendo. Riportare la 

produzione nel paese d’origine ha come vantaggio il fatto 

di poter controllare direttamente tutta la catena, consente 

una maggiore agilità e velocità, aumenta la competitività, 

protegge dalle barriere commerciali, ed è un modello ope-

rativo più sostenibile agli occhi dei consumatori. Non è però 

un sistema vincente per tutti. Il nearshoring, infatti, non sem-

pre va secondo i piani, come dimostra il fatto che alcune 

società hanno recentemente revocato questa decisione. È 

una cosa che va decisa a livello di prodotto, valutando l’e-

sposizione agli shock della catena di approvvigionamento 

e la necessità di tempi di consegna più brevi. È importante 

che il paese del reshoring soddisfi i requisiti per le materie 

prime e i componenti, e offra le giuste capacità, che impli-

ca valutare il costo relativo di produzione e della disponi-

bilità di risorse produttive, e la qualità della manodopera. 

Un business case dettagliato dovrebbe tenere conto di un 

insieme di variabili per determinare l’impatto finanziario e la fattibilità, così 

come i potenziali incentivi governativi.

UN OTTIMO SETTORE PER GLI INVESTIMENTI

La sport industry comprende molti marchi piccoli ma ben differenziati, che 

costituiscono obiettivi interessanti per operazioni di consolidamento o di 

crescita. Questi fattori hanno alimentato l’interesse degli investitori, tra cui 

società di venture capital, fondi di private equity e azien-

de, con un numero di accordi annuali raddoppiato negli 

ultimi dieci anni: nel 2021 si sono concluse 233 operazioni, 

più di 100 rispetto a 10 anni prima. Le aree di interesse in-

cludono le categorie outdoor, le attrezzature per il fitness, 

l’athleisure, l’activewear e l’abbigliamento sportivo soste-

nibile. La categoria di investimento più attiva dal 2016 al 

2021 è stata l’attrezzatura per l’outdoor, che ha registrato 

161 accordi. 

Nel biennio 2019-2021, gli investitori hanno performato 

bene, con un aumento del 20,3% del rendimento totale 

per gli azionisti rispetto al 4,5% tra i player dell’abbiglia-

mento tradizionale. In un segmento dominato da pochi 

super vincitori, una sfida importante per gli investitori è 

quella di ottimizzare la performance delle aziende di me-

die dimensioni valutate tra 100 e 300 milioni di dollari, oltre 

a gestire efficacemente una lunga coda di imprese più 

piccole. 

L’analisi McKinsey rivela tre aree fondamentali in cui gli 

investimenti dovrebbero concentrarsi: 

- aspirare a costruire un portafoglio di brand complemen-

tari per ridurre il rischio e a competere in modo più effica-

ce con i super marchi; 

- aumentare l’interazione digitale: i brand possono con-

centrarsi sulle interazioni online, che rivelano la verità sui 

comportamenti, le priorità e gli interessi delle persone 

così da creare un quadro completo dei clienti target; 

- sfruttare l’analisi dei dati per creare informazioni fruibili. Per esempio, nel-

la gestione dell’assortimento, i marchi possono utilizzare l’analisi per for-

nire l’ottimizzazione in tempo reale, anche il prezzo e le promozioni sono 

ugualmente suscettibili di controlli in tempo reale. 

Attraverso queste tre leve chiave, gli investitori possono aiutare i brand 

outdoor a costruire profili che competono in modo più efficace con i mar-

chi più potenti del pianeta. 

Conceptually, these two steps are 
quite easy to define. However, as 
companies are seeing, they are 
difficult to implement. In response, 
more investment and commitment 
are required, alongside a strategic 
approach that will deliver results and 
create competitive advantage.

Step 1: The road to decarbonization
One of the biggest challenges for 
sporting goods companies lies in 
data, particularly around sourcing 
activities (Scope 3), where the majority 
of emissions reside. To get a grip on 
the task, the first step should be to 
ascertain an emissions baseline. That 
means obtaining as much transparency 
as possible on emissions in the 
supply chain – not easy due to the 
difficulties suppliers (especially tier 2, 
3, and 4 suppliers) have in identifying 
and measuring their emissions. Still, 
companies should strive to get as far as 
they can given available resources.

The second step is to define an 
abatement curve. This will set out 
the ways in which the company can 
decarbonize and the associated 

costs. Many levers will precipitate 
savings, including lower e-commerce 
returns rates, energy efficiency in 
retail operations, and using more 
sea transport. Conversely, other 
initiatives will incur new costs. These 
include increasing the use of recycled 
polyester or adding organic cotton. 
Renewable energy is also more 
expensive in some countries. 

Once levers are categorized based on 
CO2 abatement potential and costs, 
decision-makers can identify quick wins 

and no-regret moves. In addition, they 
need to define how much CO2 they want 
to abate based on their targets, and 
therefore which of the levers they should 
implement first, and the costs. Once 
lever selection is complete, companies 
can translate them into concrete 
initiatives, including plans to address 
challenges along the way.

The industry’s decarbonization should 
be addressed with an end-to-end 
perspective on the value chain. In fact, 
the industry’s biggest contribution 

“The sporting goods 
industry will only  
exist and thrive if our  
playing field, the planet,  
is respected and protected.”
— Barbara Martin Coppola, Chief Executive Officer, Decathlon

Exhibit 2. CO2 emissions and water consumption are concentrated in 

1. Esempio di una T-Shirt in cotone prodotta in Cina e distribuita in Europa Centrale 

Source: McKinsey Resource Cleansheet, expert interviews, GaBi Database for CO2 emissions

Overall summary

32%
68%

0.01
1.93

0.41 0.05
0.66 3.06

Uso e smaltimento PackagingMaterie prime Produzione
Valutazione 
del ciclo di vita1

Emissioni CO2
g/unit

Elettricità Produzione Materiali

63% 13% <1%

Trasporto

2% 22%

1,189.8
100%

1.7
2.9 0 0

1,194.4

Consumo
di acqua
l/unit

99.5% 0.3% 0% 0.2%

Acqua

Le emissioni di CO₂ e il consumo di acqua sono concentrati nelle materie prime 
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_La capacità dei consumatori 
d’influenzare e spingere i marchi

è più forte che mai
Ann Miller, EVP, chief legal officer, Nike

ha in programma
di aumentare 
il nearshoring 
entro il 2025

delle aziende 
intervistate 
sta già perseguendo 
un piano di 
transizione 
per aumentare 
il nearshoring 



––  
1 8

# I N S I D E T H E R A C E

L
uca Spada, imprenditore lungimirante con un’infinita 

passione sportiva, ha lanciato il guanto di sfida. Pren-

dendo spunto dall’esperienza maturata nel mon-

do bike ha replicato il format vincente dell’Eolo Kometa 

Cycling Team, declinandolo al mondo trail. Grazie al sup-

porto tecnico di Simona Morbelli e Fulvio Massa, capofila 

di uno staff di comprovata esperienza, ha tesserato alcuni 

dei migliori atleti italiani con l’obiettivo di tagliare insieme 

traguardi importanti. La grossa novità sta nell’ingaggio che 

non è una semplice sponsorizzazione, ma un vero e pro-

prio contratto di assunzione con tutte le tutele del caso. Il 

progetto è partito con 11 atleti di caratura internazionale e 

obiettivi ambiziosi. Cerchiate in rosso nell’agenda trovia-

mo le tappe di Golden Trail Series e di Skyrunning Series, 

oltre alle gare tricolori e ai campionati mondiali di trail e 

mountain running. È inoltre prevista la partecipazione a su-

per classiche del circuito UTMB World Series. Che dire se 

non... stay tuned!   

ANDREA MACCHI - Index ITRA 825
È un Forrest Gump. Come terza 
gara ha scelto il Tor des Géants, 
la più massacrante delle ultra, 
presentandosi al via con un anello 
per consegnarlo alla sua Chiara 
con tanto di proposta matrimoniale 
al traguardo. Come è andata? Ora 
hanno una splendida famiglia. 

ANDREAS REITERER - Index ITRA 903
Per lui parlano i risultati: tre volte 
campione italiano di trail running 
e bronzo individuale agli ultimi 
mondiali tailandesi. È senza ombra 
di dubbio l’italiano più forte sulle 
distanze che vanno dai 60 ai 100 km.

CAMILLA MAGLIANO - Index ITRA 728
Se glielo chiedete vi dirà che è una 
ragazza selvaggia e irrequieta che 
ama lo sport a 360°. La sua passione 
spazia dal nuoto alla pallavolo 
passando per l’arrampicata e il 
triathlon. Alla corsa si è avvicinata 
quasi per gioco, ma ha subito 
capito di avere indiscusse doti da 
scalatrice.

FABIOLA CONTI - Index ITRA 750
Per lei la corsa è un “affare di 
famiglia” visto che gli allenamenti e 
le gare vengono pianificati a tavolino 
con il marito Vincenzo. Grazie ai 
suoi consigli, infatti, sono arrivati 
i primi risultati importanti. 
La si può definire talentuosa, 
polivalente e instancabile.

ALBERTO VENDER - Index ITRA 882
Ecco uno dei nomi su cui 
puntare. Alberto è uno dei più 
grandi talenti del mountain 
running italiano. Atleta davvero 
completo, corre bene in piano, 
è performante in salita e veloce 
in discesa. Stay tuned, sentirete 
parlare di lui! 

RICCARDO MONTANI - Index ITRA 881
Se vi dovesse capitare di 
trovarvelo dietro sull’ultima 
discesa, non provateci nemmeno. 
Evitate di farvi male e lasciatelo 
passare. Il motivo? Sui sentieri 
tecnici è un vero e proprio 
cecchino, uno dei più forti 
discesisti in circolazione.

CRISTIAN MINOGGIO - Index ITRA 908
La sua forza sono una semplicità 
e un’umiltà disarmante. 
È campione europeo e mondiale 
di skyrunning. Una certezza sui 
tracciati tecnici. Le sue gare 
preferite sono le marathon, dove 
puoi spingere, ma devi anche 
saperti conoscere e gestire.

DAVIDE CHERAZ - Index ITRA 878
Quando corre la distanza che 
predilige va dai 60 ai 90 km; lì 
riesce ad esprimersi al meglio 
e ad essere competitivo a livello 
assoluto. I suoi difetti? È testardo, 
disordinato e impulsivo. I suoi 
pregi? È testardo, determinato, 
leale e corretto. 

MATTIA GIANOLA - Index ITRA 858
Lo conoscevamo come forte 
skyrunner, ma nell’ultimo anno 
l’abbiamo riscoperto forte e 
competitivo anche su percorsi 
meno tecnici. Umile, socievole 
e, nel post gara, il più festaiolo 
di tutti. Sicuramente un nome 
su cui scommettere.

JULIA KESSLER - Index ITRA 758
La sua distanza preferita, quella 
dove ottiene performance migliori, 
è la 50 km. A suo dire la differenza la 
si fa sempre negli ultimi 30; ovvero 
quando oltre al fisico subentra anche 
la testa. Nel trail lungo è attualmente 
l’italiana più forte in circolazione.

MATTEO ANSELMI - Index ITRA 827
Anche per lui quello con le ultra 
è stato amore a prima vista, 
soprattutto quando mixano tratti 
tecnici e sassosi ad altri veloci e 
scorrevoli. È un ragazzo testardo 
e determinato, quando si pone un 
obiettivo lo centra. 

I rumor hanno avuto conferma. Sul palcoscenico nazionale ha fatto irruzione 
il primo team professionistico privato. Un progetto ambizioso che tutela e valorizza gli atleti

_ testo e foto di Maurizio Torri

DINAMO RUNNING TEAM

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

GLI  ATLE T I

LUCA SPADA - PRESIDENTE 
La passione per la corsa lo ha portato 
a tagliare il traguardo di molte gare, 
tra le quali il Tor des Géants, ma in 
ambito sportivo, oltre che per l’Eolo 
Kometa Cycling Team, sarà ricordato 
per questo nuovo progetto che segna 
un passo importantissimo nel ricono-
scimento dei diritti dei trail runner.   
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

IL SENTIMENT 
DI QUESTO NUMERO

1. Positivo. 
2. Ha sicuramente influito, perché la man-
canza di neve e freddo ha fatto slittare l’ac-
quisto di determinati articoli, dai piumini 
agli strati termici all'attrezzatura. Ora inve-
ce, con l’arrivo della stagione invernale, la 
situazione è migliorata. 
3. Un problema abbastanza complesso da 
gestire è stato sicuramente l’approvigio-
namento, in quanto parecchie consegne 
sono state effettuate in ritardo. Mentre un 
aspetto positivo è stato l’aumento generale 
del comparto outdoor, nonostante l'attuale 
crisi che sta colpendo il mondo.
4. Dipende dall’articolo. È innegabile che 
alcune calzature di livello medio costano 
tanto quanto uno scarpone tecnico di una 
volta. Questo influenza la clientela che 
guarda anche al portafoglio. Dall’altra par-
te, la qualità è indiscussa e quindi chi è dav-
vero alla ricerca di un determinato articolo 
lo compra, indipendentemente dal prezzo. 
5. Dicembre, con l’arrivo del freddo e delle 
feste. 
6. Calzature / zaini.

7. Al momento non abbiamo un e-commerce. 

8. /
9. Secondo me, sì. Per scelta, cerco sem-
pre di vendere marchi che fanno atten-
zione a questo aspetto e spesso i clienti 
lo apprezzano. Cito, per esempio, Chillaz 
che è un marchio che ha una tracciabilità 
maniacale anche per quanto riguarda il 
trasporto. Quando lo racconto, vedo che 
il cliente è interessato e davanti a questo 
aspetto è disposto a spendere di più.

10.  CHILLAZ / MOUNTAIN EQUIPMENT  
11A. SCARPA (+) 
11B. SCARPA (+) 
11C. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+) 
11D. SCARPA (+) HOKA (+)  
11E.  LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) DYNAFIT (=)
11F. /
11G. MOUNTAIN EQUIPMENT (+) 
 BLACK DIAMOND (+) DYNAFIT (=)
11H. ICEBREAKER (+) X-BIONIC (=)
11I.  BLACK DIAMOND (+) C.A.M.P (+) DYNAFIT (+)
11L. C.A.M.P (=) BLUE ICE (+) 
 CLIMBING TECHNOLOGY (+)

12. Mi auguro che questo trend continui a 
crescere.

FRAANDREA MOUNTAIN AND CLIMBING -  FIVIZZANO (MS)
ANDREA JACOMELLI  -  T ITOLARE

1717 FELICI

33 TRISTI

1111 INDIFFERENTI

R

RTorna anche quest’anno l’inchiesta esclusiva di Outdoor Magazine 
sull’andamento delle vendite del mercato nel 2022. Parola ai negozianti

_a cura della redazione

LA CARICA DEI 101

1. 
BILANCIO 2022  

Qual è stato l’andamento delle vendite  
del negozio durante l'anno?

2.  STAGIONE INVERNALE  
Le preoccupazioni legate al possibile 
slittamento della FW22/23 hanno influito 
sulle vostre vendite nella prima parte  
della stagione? Ora qual è la situazione?

3.  THE GOOD & THE BAD  
Quali sono stati nel 2022 le principali 
problematiche e gli aspetti più positivi?

4.  AUMENTO DEI LISTINI  
Che ripercussioni ha avuto sull'attività?

5.  BEST OF 
Qual è stato a livello di vendite il periodo 
migliore dell'anno?

6.  CATEGORIE TOP 
Quali sono state le più acquistate  
in negozio?

7.  VENDITE ONLINE  
Quanto incidono (in %) sul totale?

8.  CATEGORIE ONLINE  
Quali sono state le più acquistate?

9.  SOSTENIBILITÀ 
I consumatori sono più consapevoli 
e ricercano prodotti più ecologici 
/ responsabili? Sono attenti 
alla sostenibilità delle aziende? 
Sono disposti a pagare di più per 
questo o ci sono altre variabili 
più importanti (prezzo, comfort, 
estetica, caratteristiche tecniche)?

L E  D O M A N D E

l

Y

10. 
BRAND RIVELAZIONE

11. 
MARCHI PIÙ VENDUTI

A. Calzature hiking-trekking 
b. Calzature mountain lifestyle
c. Calzature climbing 
D. Calzature trail running
E. Scarponi da scialpinismo/freeride
f. Scarponi sci alpino 
g. Abbigliamento outdoor
h. Abbigliamento intimo tecnico
i. Accessori (bastoncini, occhiali, caschi)?  
L. Attrezzatura climbing 
(DOvE spEcificAtO: 
+ iN crEscitA, = stAbiLE, - iN cALO, N NEw ENtry)

12. 
ALTRE OSSEVAZIONI

L
a nostra rivista è sempre attenta al negoziante e alle sue neces-

sità. I retailer rappresentano l’anello fondamentale della filiera 

distributiva e proprio per questo è importante raccogliere il loro 

punto di vista, ascoltarne le richieste e considerarne i bisogni. I primi 

numeri del nuovo anno raccolgono la consueta “Carica dei 101” (diven-

tata ormai un marchio di fabbrica di Sport Press), con essa realizzia-

mo una vera e propria indagine di mercato a 360 gradi, con bilancio 

dell’annata appena conclusa e prospettive per quella in arrivo, novità, 

trend, problematiche, opportunità, proposte: archiviato il 2021 nei bilan-

ci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco la seconda 

puntata della nostra indagine con interessanti spunti di riflessione per 

tutti gli operatori del mercato outdoor.

2a  
PUNTATA

1. In crescita del 6%.
2. L’andamento anomalo del 
meteo ha rallentato le vendi-
te, soprattutto a inizio autunno. 
Appena le temperature si sono 
allineate con il periodo però, 
abbiamo notato un incremento 
d'interesse verso i prodotti.
3. Gli aspetti negativi sono sta-
ti inizialmente l’incertezza sui 
tempi di consegna e la relativa 
carenza di prodotti, che in certi 
periodi hanno causato rallenta-
menti delle vendite. Poi invece 
l’innaturale sovrabbondanza di 
prodotti. Nonostante questo e 
la sfavorevole situazione socio-
economica, le attività outdoor 
mantengono un forte appeal in 
tutti i periodi dell’anno.
4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Tra il 30 e il 50%.
8. Abbigliamento, calzature, at-
trezzatura per il cicloturismo.
9. La questione della maggiore 
sostenibilità delle produzioni sta 

interessando un numero sempre 
maggiore di consumatori, ma 
siamo ancora a una percentua-
le minima rispetto al totale. Sono 
aspetti che interessano al cliente, 
ma che non entrano comunque a 
fare parte del processo decisio-
nale prima dell’acquisto. 

10.  ORTOVOX
11A. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
 AKU (=)
11B. SCARPA (=) AKU (=)
11C. LA SPORTIVA (+) SCARPA (=)
 WILD CLIMB (=)
11D. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
 SCOTT (=)
11E. DYNAFIT (=) SCARPA (=) 
 LA SPORTIVA (-)
11F. BLACK CROWS (=) DYNAFIT (=) 
 SCOTT (=)
11G. PATAGONIA (+) MONTURA (+)
 KARPOS (+)
11H. SMARTWOOL (+) CRAFT (=)
11I. ORTLIEB (+) GARMIN (+) 
 LEKI (+)
11L. PETZL (+) CLIMBING
 TECHNOLOGY (-) C.A.M.P. (=)

MOUNTAIN EXPERIENCE - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)* 
FRANCESCO GOBBI -  T ITOLARE

R

*Ripubblichiamo la scheda di Mountain Experience a causa di  un errore 
d'impaginazione nel numero precedente
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1. Buono, un poco in aumento rispetto al 
2021.
2. Non tanto, in quanto abbiamo poco ab-
bigliamento sci. C’è stato sicuramente un 
piccolo rallentamento nelle vendite, ma 
poi siamo ripartiti bene.
3. Cito sicuramente l’aumento dei prezzi 
nella vita di tutti i giorni. La gente compra 
prima il necessario e poi il superfluo e noi, 
purtroppo, facciamo parte del superfluo.
4. Dipende da quanto hanno aumentato. 
Se poco no, ma se la differenza è sostan-
ziale, il cliente va alla ricerca di prodotti 
alternativi.
5. Il periodo estivo.
6. Abbigliamento trekking.
7. Non abbiamo ancora un e-commerce 
ma puntiamo a lanciarlo a breve.
8. /

9. C’è qualche cliente attento, ma è una 
minima parte. Il prezzo dei prodotti è, pur-
troppo, sempre il driver più importante.

10. DARE 2B
11A. CMP (+) TECNICA (+) ICEBUG (=)
11B. CMP (+)
11C. Non li trattiamo
11D. ASICS (+) CMP (=)
11E. Non li trattiamo
11F. Non li trattiamo
11G. CMP (+) MELLO’S (=) GREAT ESCAPES (+)
11H. SPRING REVOLUTION (+) CMP (+)
11I.  GREAT ESCAPES (+)
11L.  Non li trattiamo

12. Speriamo che il 2023 sia un ottimo 
anno come il 2022. 

ALLES SPORT -  BASELGA DI  PINÉ (TN)
LUISA DALLAVALLE -  TITOLARER

1. Abbiamo registrato un bilancio positivo ri-
spetto al 2021.
2. Se la parte di attrezzatura è andata bene, 
il clima ha influito negativamente sull’abbi-
gliamento. Le settimane bianche dovreb-
bero motivare l’acquisto.
3. La situazione è instabile. L’aumento delle 
bollette ha bloccato gli acquisti, che in ge-
nerale erano già rallentati. Verso l’estate c’è 
stata una crescita. Abbiamo tuttavia avuto 
molta rimanenza nella categoria doposci. 

4. Non tutti i marchi hanno aumentato i listini. 
5. Dicembre, fine giugno e la prima metà di 
luglio. 

6. Siamo orientati molto sull’abbigliamento 
lifestyle, l’outdoor va in coda all’abbiglia-
mento da sci. 
7. Non ho un e-commerce.
8. /
9. C’è una categoria di consumatori attenti 

a questo argomento, ma la maggior parte 
guarda  il prezzo, lo stile e il marchio. 

10.  NAPAPIJRI
11A.  OLANG (+)
11B.  SAUCONY (+) ADIDAS (+) MIZUNO (+) 
11C. Non li trattiamo
11D. MIZUNO (+)
11E. Non li trattiamo
11F.  DYNASTAR (+) BLIZZARD (+)
11G.  NORDSEN (=)
11H. MICO (+)
11I.   GABEL (+) BULLSKI (+)
11L.  Non li trattiamo

12. È un momento delicato, bisogna essere 
oculati in acquisto e vendita. Noi non abbia-
mo un canale online quindi dobbiamo cer-
care di fidelizzare il cliente.

LO SPORTELLO -  MILANO
IGOR LUCONI -  T ITOLARER

1. Dopo il lockdown le vendite 
sono sempre state in crescita.

2. Quest’anno sta andando me-
glio del 2022, dicembre è stato un 
mese in crescita.

3. Aspetto negativo: Di solito ini-
ziavamo a vendere la collezio-
ne invernale dal 10 agosto circa. 
Cosa che quest'anno non è ac-
caduta perché ha fatto molto 
caldo. Dal 20 agosto circa ab-
biamo venduto meglio pile e i 
soft Shell. Lato positivo: gli incassi 
e le visite sono aumentati e han-
no compensato i rincari. 
4. Non ha avuto ripercussioni e 
ne sono rimasta stupita. 

5. Agosto / dicembre.
6. Abbigliamento tecnico. 
7. Non ho un e-commerce.
8. / 

9. I clienti sono più motivati dal 
tipo di marchio. Il tipo di imbot-
titura delle giacche però è una 
variabile che tengono in consi-
derazione. 

10.  LA SPORTIVA
11A.  MONTURA (+) LA SPORTIVA (+)
11B.  LA SPORTIVA (+)
11C.  Non li trattiamo
11D.  LA SPORTIVA (+)
11E.  Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. MONTURA (+)
11H. MONTURA (+) LÖFFLER (+) 
 X-BIONIC (+)
11I.  LA SPORTIVA (+) UVEX (+)
11L. Non li trattiamo

12. Speriamo che continui que-
sto trend di crescita.

BIANCANEVE SHOPPING -  PONTE DI  LEGNO (BS)
VICTORYA URKUNOVA -  TITOLARER

1. In calo del 20%.
2. Sì: la stagione invernale è par-
tita tardi, complice il clima mite 
che ha persistito fino a metà no-
vembre. Da dicembre, la situa-
zione è nettamente migliorata.
3. Le principali problematiche 
sono riconducibili al clima, all’au-
mento dei prezzi e alla riduzione 
della capacità di spesa delle fa-
miglie.
4. L’aumento dei listini ha frenato 
le vendite.
5. Ottobre / dicembre.
6.Sci alpino / snowboard.
7. Meno del 10%.
8. /
9. La sostenibilità è ancora un 
tema poco conosciuto e decisa-

mente poco considerato al mo-
mento dell’acquisto.

10.  PATAGONIA
11A. SCARPA (-) LA SPORTIVA (=) 
 HOKA (=) 
11B.  Non li trattiamo
11C.  Non li trattiamo
11D.  HOKA (=) LA SPORTIVA (=) 
 SCARPA (-)
11E.  ATOMIC (=) SCARPA (=) 
 TECNICA (=)
11F.  ATOMIC (-) SKI TRAB (-) 
 BLACK CROWS (-)
11G. PATAGONIA (+) SALEWA (=)
 CRAZY (-)
11H. Non li trattiamo
11I. Non li trattiamo
11L.  Non li trattiamo

GIALDINI  SPORT -  BRESCIA
MATTEO MASSARDI -  AMMINISTRATOREY

R

1. In crescita del 3%.
2. Hanno influito tanto a novem-
bre, ma dicembre e gennaio 
sono stati mesi in sensibile cre-
scita. A gennaio, in particolare, 
abbiamo chiuso a +20%.
3. Mancanza di neve a febbra-
io, guerra a marzo, rincari delle 
bollette annunciati in estate con 
conseguente autunno in sordina, 
poi caldo fuori stagione... ci ag-
giungiamo le consegne tardive 
dell’estivo sovrapposte a quelle 
invernali con magazzini colmi ol-
tre la misura. Di positivo la neve e 
il freddo finalmente sono arrivati 
e i consumatori hanno voglia di 
novità.

4. Ha frenato le vendite.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / Hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /

9. In tema sostenibilità si comin-
cia a muovere qualcosa in più, 
ma i prezzi sono sicuramente un 
freno.

10.  Nessuno in particolare
11A. DOLOMITE (=) GARSPORT (+)
 OLANG (=)
11B. THE NORTH FACE (=) 
 SALOMON (-) MCKINLEY (+)
11C. /
11D. HOKA (=) SALOMON (-)
 ICEBUG (-) 
11E. DALBELLO (+) HEAD (+) 
 SALOMON (-)
11F. HEAD (+) VÖLKL (+) SALOMON (-)
11G. KARPOS (+) THE NORTH FACE (=) 
 MCKINLEY (+)
11H. X-BIONIC (-) MICO (+) 
 MCKINLEY (+)
11I. BOLLÈ (+) LEKI (=) 
 KOMPERDELL (=)
11L. /

INTERSPORT LE BAITE -  OULX (TO)
PAOLA YVES -  TITOLARER 1. In crescita.

2. Sì, hanno influito perché ormai la stagione 
invernale inizia dopo Natale, vista la poca 
neve. Tanti hanno rinunciato, visto il posticipo 
delle aperture degli impianti  e per via dei co-
sti. Solitamente a Livigno s'inaugura la stagio-
ne a metà novembre, facendo promozioni. 
Quest’anno invece non è stato così, hanno 
aperto il 3 di dicembre. A livello di attività però 
è meglio dell’anno scorso.
3. I costi dell’elettricità e del riscaldamento si 
sono duplicati e nessuno ci è venuto mai in-
contro. Di positivo, invece, c’è la curiosità del 
cliente; la gente ha voglia di evasione, ne sen-
te il bisogno. Però, visti i costi, a volte gli italiani 
si accontentano di due giorni. Lavoriamo di 
più con gli stranieri che organizzano soggior-
ni più lunghi. 
4. Sì, i costi dei listini hanno influito molto.
5. Giugno / agosto.
6. Sci alpino, d’estate invece equipaggia-
mento da escursionismo.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /

9. Gli italiani su questo sono ancora molto in-
dietro. Sono più gli stranieri, tedeschi in primis, 
che cercano i brand che vanno in quella dire-
zione da molti anni. Adesso, anche le azien-
de italiane stanno inserendo materiali ricicla-
ti, ma il cliente di suo non chiede.

10.  MICO 
11A. LA SPORTIVA (+) MONTURA (+)
11B. Non li trattiamo 
11C. C.A.M.P. (=) CLIMBING TECHNOLOGY (=)
11D. LA SPORTIVA (+) SCARPA (-)
11E. Non li trattiamo 
11F.  Non li trattiamo 
11G. DARE2B (=) KILPI (=)
11H. MICO (+)
11I.  GIPRON (+) C.A.M.P. (-)
11L. C.A.M.P. (+) CLIMBING TECHNOLOGY (+)

12. Ci differenziamo perché il negozio è pic-
colo e storico (dal 1965). Ci piace il rapporto 
diretto con il cliente, dare consigli, prenderci il 
tempo per spiegare il prodotto e capirne l’u-
so che si intende fare. È una scelta,  anche se 
non facile, che paga e dà soddisfazioni,

LODOVICO SPORT -  LIVIGNO (SO)
SARA CUSINI  -  T ITOLARE
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R ROSSINI  -  VERANO BRIANZA (MB)
PAOLA MAURI -  COMMESSA

1. Da dopo il Covid, le vendite sono 
in crescita e nonostante la situazio-
ne economica instabile le persone 
non hanno rinunciato allo sci.
2. Grazie al noleggio non abbiamo 
risentito delle difficoltà. L’attrezza-
tura è andata bene mentre  l’abbi-
gliamento meno. 
3. Le principali problematiche de-
rivano dal fatto che le aziende non 
hanno magazzino e non riescono 
a consegnare nei tempi.
Di positivo invece c'è che le perso-
ne hanno voglia di andare in mon-
tagna.
4. Abbiamo avuto un aumento 
del 10% e continuerà anche l’anno 
prossimo.
5. Dicembre.
6. Sci e scarponi, caschi e ma-
schere, accessorio in generale. 
7. Pochissimo, solo un 5%.

8. Online vendiamo solo l’attrez-
zatura.

9. I clienti non guardano alla so-
stenibilità ma al rapporto qualità-
prezzo.

10.  UVEX
11A. TECNICA (+) LITOS (+)
11B. SALOMON (+)
11C. Non li trattiamo
11D. SALOMON (+)
11E. ATOMIC (+) FISCHER (+)
11F. ATOMIC (+) FISCHER (+)
 VOLKL (+) HEAD (+)
11G. KARPOS (+) CMP (+) 
 ICE-KEY (+)
11H. X-BIONIC (+) CMP (+) MICO (+)
11I. ATOMIC (=) SALOMON (=)
 HEAD (=) UVEX (+)
11L. Non li trattiamo

12. Sarebbe bello mantenere i 
prezzi di quest’anno anche l’an-
no prossimo. 

R
1. In crescita del 15%.
2. Non particolarmente. Ora la si-
tuazione è stabile, anche grazie 
alle nevicate e alle temperature 
più rigide delle ultimie settimane.
3. La principale problematica è 
stata sicuramente il ritardo o la 
mancata consegna della mer-
ce. L’aspetto positivo, il grande 
aumento degli appassionati di 
outdoor e sport all’aperto.
4. L’aumento è stato ininfluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.

7. Non abbiamo e-commerce.
8. /
9. Purtroppo il cliente è ancora 
troppo focalizzato sulle “norma-
li’’ aspettative del prodotto e non 
pone la sua prima attenzione sul-
la sostenibilità di ciò che acquista. 
Però, soprattutto nell’ultimo anno, 
abbiamo riscontrato un apprez-

zamento nel momento in cui si 
spiegano al cliente e si sottolinea-
no le peculiarità green di un capo 
o l’ecosostenibilità di un processo 
produttivo. Ci vorrà tempo, ma 
soprattutto i giovani ci stanno arri-
vando.

10.  HOKA
11A. HOKA (+) SALOMON (=)
  LOWA (+)
11B. HOKA (+) SALOMON (=)
  CRAFT (+)
11C. Non li trattiamo 
11D. HOKA (+) SALOMON (=)
11E.  SALOMON (=)
11F.  SALOMON (=)
11G. COLUMBIA (+) DARE 2B (+)
 FJÄLLRÄVEN (+)
11H. CRAFT (=) DARE 2B (+)
11I.  LEKI (=) SALOMON (+)
11L.  Non li trattiamo

ZENDRI SPORT -  RIVA DEL GARDA (TN)
STEFANO ZENDRI - TITOLARE MATIS SPORT OUTDOOR -  ATINA (FR)

LORIS MAXIMO NARDELLI  -  T ITOLARE

1. Stabile.
2. Lo slittamento climatico della stagione 
invernale in centro Italia ha inciso notevol-
mente sulle nostre vendite. La prima vera 
neve sulle montagne è arrivata solo a metà 
gennaio e ha coinciso con un notevole in-
cremento degli acquisti da parte della 
clientela.
3. Le principali problematiche sono legate 
al ritardo delle consegne stagionali di mol-
te aziende di riferimento per gli sport outdo-
or. Inoltre, abbiamo registrato delle criticità 
per l’abbigliamento. Decisamente meglio 
per le calzature.
4. L’aumento dei listini ha frenato le vendite.
5. Gennaio / marzo.
6. Trekking / hiking.
7. Tra il 10% e il 30%.
8. Trekking, hiking.
9. Purtroppo, ammetto a malincuore che 
la maggior parte dei nostri clienti – salvo 
poche eccezioni – non presta molta atten-

zione alla questione materiali ecologici e 
impatto a livello sostenibilità del prodotto e 
delle aziende. I clienti cercano, ancora pri-
ma del prezzo, sempre comfort e tecnicità 
dei prodotti.

10.  MONTURA 
11A.  AKU (-) LA SPORTIVA (+) SCARPA (=) 
11B.  THE NORTH FACE (+) AKU (=) SCARPA (-)
11C. LA SPORTIVA (+)
11D. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) SALOMON (-)
11E.  Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo 
11G.  MONTURA (+) KARPOS (=) CRAZY (-)
11H.  OXYBURN (+) MICO (=) ORTOVOX (-)
11I.  LEKI (+) SALICE (=) FERRINO (-)
11L. PETZL (+) CLIMBING TECHNOLOGY (=)

12. Senza troppe preoccupazioni, direi che 
dopo l’entusiasmo post pandemia del 2021, 
le vendite sono tornate stabili sui valori del 

2019.

l

1. Stabile.
2. Non ha inciso molto, abbiamo 
venduto ugualmente.
3. La problematica principale 
dell'ultimo anno è stata l'ap-
provvigionamento delle merci: i 
brand ci chiedono con sempre 
più anticipo di prevedere cosa e 
quanto venderemo tra un anno.
4. Ha frenato le vendite.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / Hiking.
7. Meno del 10%.
8. Calzature.
9. No.

10.  LA SPORTIVA 
11A. LA SPORTIVA (+) SCARPA (+) 
 AKU (-)
11B. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
11C. LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
 OCUN (+)
11D. LA SPORTIVA (=) SCARPA (+) 
 SCOTT (-)
11E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (-) 
 K2 (=)
11F.  BLACK CROWS (=) K2 (=)
11G.  MONTURA (+) CMP (+) 
 LA SPORTIVA (=)
11H.  BIOTEX (+) ODLO (-)
11I.  LEKI (+) FERRINO (=)
11L.  PETZL (=) BLACK DIAMOND (+) 
 CLIMBING TECHNOLOGY (=)

CAPO NORD -  FORLÌ
GIULIANO GAROIA - TITOLAREl

1. Abbiamo mantenuto l’andamento positivo 
del 2021 e siamo cresciuti di circa il 3%.
2. Abbiamo un negozio che copre il mondo 
outdoor ma anche altri settori come il run-
ning. Questa varietà ci ha permesso di pa-
rare il colpo. L’abbigliamento pesante non è 
stato venduto fino a dicembre, siamo partiti 
nel mese di gennaio. È stato un anno strano: 
per esempio, a novembre, che è un mese 
tendenzialmente più fermo di altri, siamo 
cresciuti del 20%.
3. Tra le problematiche senz'altro l’aumento 
dei costi di gestione dell’azienda, uno su tutti 
il caro energia (le bollette sono raddoppia-
te). Aspetti positivi: essere riusciti a confer-
mare l’andamento del 2021 che per noi è sta-
to un anno record. 
4. Abbiamo perso alcuni clienti, ma c’è stato 
un aumento dello scontrino medio.

5. Dicembre / giugno.
6. Il secondo strato e le calzature. 

7.  Il sito è partito a giugno 2022, le vendite 
online rappresentano il 4%. 
8. Le Birkenstock e le calzature da trekking.
9. Sono disposti soprattutto se è un made in 
Italy, abbiamo una clientela molto qualificata. 

10.  ALTRA / DYNAFIT
11A. SALEWA (=) LA SPORTIVA (=) AKU (+)
11B. SALEWA (=) AKU (+)
11C.  Non li trattiamo
11D. ALTRA (+) LA SPORTIVA (+) 
 NEW BALANCE (+)
11E. Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. SALEWA (=), DYNAFIT (=) FERRINO (=).
11H. IRO-NIC (+)
11I. SALEWA (=) JULBO (=) FERRINO (=)
11L. Non li trattiamo

12. Siamo partiti bene per il 2023. 

SPORT LIFE -  CASTEL NUOVO MAGRA (SP)
FABIO BULUGGIU -  RESPONSABILE ACQUISTIR

l
1. Stabile.
2. Tutta la stagione FW 22/23 è rimasta in li-
nea con la stagione 21/22. L’unico mese in 
cui abbiamo segnato un calo di fatturato è 
stato dicembre.
3. La problematica principale è stata l’au-
mento del magazzino calzature, dovuto dai 
ritardi della collezione estiva e dalla conse-
gna puntuale della collezione invernale. L’a-
spetto positivo è stato il mantenimento degli 
ottimi risultati raggiunti nel 2021.
4. L’aumento dei listini è stato ininfluente.

5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Le caratteristiche tecniche restano la 
principale motivazione che spinge i clienti 
a spendere di più per un prodotto rispetto a 
un altro. La sostenibilità del prodotto e dell’a-

zienda produttrice è un ottimo argomento di 
vendita, ma al momento non è ancora così 
forte da convincere il cliente ad andare oltre 
l’aumento di prezzo.

10.  SALEWA / DYNAFIT 
11A.  DYNAFIT (+) SALEWA (=)
11B. SALEWA (=)
11C.  Non li trattiamo 
11D. DYNAFIT (+)
11E. Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G.  SALEWA (=) DYNAFIT (+) 
11H.  SALEWA (+) DYNAFIT (+) 
11I.  JULBO (+) SALEWA (+) PETZL (+)
11L.  Non li trattiamo

12. Complessivamente è stata un’annata da 
cui ci si aspettavano molte conferme, che 
sono fortunatamente arrivate.

CITYALPS STORE -  UDINE
MATTEO MOLINARI  -  T ITOLARE
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NON DOVRAI
MAI SCEGLIERE
TRA COMFORT O
PERFORMANCE 

I prodotti Trilogy realizzati con 
la Tecnologia C-KNIT GORE TEX 
sono a lungo tempo impermeabili, 
antivento e altamente resistenti 
offrendo allo stesso tempo capi più 
leggeri, transpirati e morbidi.

R

R

1. In crescita del 10%.
2. Un po’ di incertezza iniziale per la 
mancanza di neve in abbondanza 
per lo sci alpinismo. Ora molto me-
glio con i saldi e lo stato di inneva-
mento molto migliorato.
3. È stato un anno molto positivo, 
unica problematica: le consegne.
4. È stato ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / Hiking.
7. Non abbiamo e-commerce.
8. /
9. Si apprezzano le aziende soste-
nibili, ma direi che si cercano di più 

caratteristiche tecniche, comfort ed 
estetica.

10.  COTOPAXI
11A.  HOKA (+) SALEWA (+) CMP (+)
11B.  SENTIER (+)
11C.  Non li trattiamo
11D. HOKA (+)
11E.  Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. PATAGONIA (+) MALOYA (+) 
 ARC’TERYX (+)
11H. ORTOVOX (=)
11I.  PETZL (=) FIZAN (=)
11L.  SALEWA (+) ORTOVOX (=)

1. In crescita del 5%.
2. Un po’ di preoccupazione iniziale c’era, ora 
abbastanza in linea con le stagioni invernali 
passate.
3. La situazione mondiale e i vistosi aumenti 
dei costi della vita hanno influito dal punto di 
vista delle vendite e dei bilanci famigliari.
4. È stato ininfluente.
5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.
7. Meno del 10%.
8. /
9. C'è sensibilità alla qualità e provenienza dei 
prodotti. Ma alla fine è il prezzo a incidere.

10.  Nessuno in particolare
11A.  SCARPA (=) LA SPORTIVA (=) SALOMON (=)
11B. SCARPA (=)
11C. /
11D. SALOMON (=) LA SPORTIVA (+) HOKA (+)
11E.  ATOMIC (=) DYNAFIT (-) SCARPA (-)
11F. ATOMIC (-) K2 (-) SKITRAB (-)
11G. CRAZY (-) SALEWA (=) GREAT ESCAPES (=)
11H. ODLO (=)
11I. LEKI (-) RH+ (+) KAYAK (+)
11L.  Non li trattiamo

PESAVENTO MOUNTAIN STORE -  ASIAGO (VI )
GIAN ANTONIO PESAVENTO - TITOLARE

VEGHER SPORT - PELLIZZANO (TN)
VEGHER STEFANO - SOCIO

R
1. In crescita del 5%.
2. Sì, le preoccupazioni hanno influito: ab-
biamo visto comunque un calo del fattu-
rato.
3. Le principali problematiche sono lega-
te alla facilità che i consumatori hanno nel 
trovare alternative.

4. L’aumento dei listini ha frenato le vendi-
te.
5. Luglio / settembre.
6. Trail running.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Pochi clienti sono disponibili a pagare 

di più per la questione sostenibilità.

10.   SAUCONY 
11A. SAUCONY (+) LA SPORTIVA (-) DYNAFIT 
(=) 
11B. Non li trattiamo
11C. Non li trattiamo
11D. SAUCONY (=) SCOTT (=) DYNAFIT (=)
11E. Non li trattiamo 
11F.  Non li trattiamo 
11G. DYNAFIT (=)
11H. CRAFT (=)
11I.  LEKI (=) JULBO (=)
11L. Non li trattiamo 

PRO CURSU -  ORA (BZ)
HANSJOERG PICHLER -  TITOLARE

l
1. Stabile (+0,5%).
2. Non siamo legati alla stagionalità, quindi la 
situazione è rimasta stabile.

3. Le principali problematiche sono state il 
calo del potere di acquisto dei clienti e la dif-
ficoltà a reperire determinati prodotti.
4. L’aumento dei listini ha frenato le vendite.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / hiking.
7. Tra il 10% e il 30%.
8. Attrezzatura da trekking e tende.
9. A parole sono più consapevoli e si informa-
no; ma alla fine guardano il prezzo e la possi-
bilità di spesa.

10.  Nessuno in particolare
11A. KAYLAND (+) LA SPORTIVA (=) MEINDL (=) 
11B. AKU (=)
11C. Non li trattiamo
11D. LA SPORTIVA (=)
11E. Non li trattiamo
11F. Non li trattiamo 
11G. VAUDE (=) MILLET (=) REGATTA (=)
11H. REGATTA (=) DEVOLD (=)
11I.  C.A.M.P. (=) FERRINO (=)
11L. PETZL (=) KONG (+) C.A.M.P. (=)

SCOUT.COOP - BOLOGNA
ANDREA PROVINI - PRESIDENTE CDA
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1. In crescita del 10%.
2. Sì, le preoccupazioni hanno influito in par-
te, ma in ogni caso gli ordini stagionali sono 
stati fatti 12 mesi prima della consegna. Han-
no anche influito sui riassortimenti il calo del-
la nevosità da gennaio in poi e il rialzo delle 
temperature.

3. I ritardi delle consegne programmate e la 
poca disponibilità delle aziende per quanto 
riguarda i pagamenti, sempre più richiesti 
anticipati piuttosto che posticipati.

4. L’aumento dei listini ha frenato le vendite.
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / hiking.
7. Meno del 10%.
8. Scarpe, giacche.
9. Sì, anche se in Italia siamo ancora un 

po’ lontani della vendita sostenibile. In ogni 
caso, per quanto riguarda i nostri clienti che 
seguono questo filone, le caratteristiche so-
stenibilità sono tutte importanti ai fini della 
scelta.

10.  HOKA
11A. DOLOMITE (=) ASOLO (=) CMP (+)
11B. DOLOMITE (=) ASOLO (=) CMP (+)
11C. Non li trattiamo 
11D. HOKA (+) SALOMON (-) CMP (=)
11E. TECNICA (+)
11F.  BLIZZARD (+)
11G. CMP (+) LOFFLER (-) 
11H. MIZUNO (+) LOFFLER (-) IRONIC (+)
11I.  SALICE (=) LEKI (-) GABEL (=)
11C. Non li trattiamo 

DIMENSIONE SPORT -  ASTI
FABIO MASSANO - TECNICO

1. Stabile.
2. La situazione per il momento è stabile.
3. Le principali problematiche sono legate 
alle mancate consegne delle merci.

4. L’aumento dei listini è stato ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.
6. Sci alpino / snowboard.
7. Tra il 30% e il 50%.
8. Prodotti di serie limitata.
9. Sì, i clienti sono preparati perché la nostra 
azienda è già a impatto zero.

10. EA7 / PICTURE ORGANIC
11A. UYN (+) THE NORTH FACE (+)
11B. UYN (+)

11C. Non li trattiamo
11D. THE NORTH FACE (+)
11E. Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. VOLCOM (+)
11H. UYN (+)
11I. Non li trattiamo 
11L. Non li trattiamo 

12. Penso che la situazione del mercato pos-
sa migliorare solo attraverso una forte colla-
borazione aziendale. Questo implica un’a-
zione collettiva e tempestiva e un insieme di 
critiche costruttive e non distruttive.

R

1. In crescita del 10%.
2. La situazione è stabile.
3. Consegne delle aziende.
4. Ha frenato le vendite.
5. Aprile / giugno.
6. Trail running.
7. Tra il 10% e il 30%.
8. Scarpe running.
9. Non tutti.

10.  ALTRA
11A. LA SPORTIVA (+) TECNICA (+) 
 SCARPA (-)

11B. HOKA (+) DOLOMITE (+) 
 LA SPORTIVA (+)
11C. Non li trattiamo
11D. Non li trattiamo
11E. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
  TECNICA (+)
11F. ROSSIGNOL (+) VÖLKL (+)
 STÖCKLI (+)
11G. CRAZY (+) KARPOS (+) 
 HAGLÖFS (-)
11H. ODLO (-) IRON-IC (+) CRAFT (+) 
11I.  GIRO (+) OAKLEY (+) NEON (+)
11L. Non li trattiamo

PIPPO OLIMPICO -  PREDAPPIO (FC)
MARCO NANNI - COLLABORATORE

R R

1. Stabile (+2%).
2. Sicuramente la prima parte della stagione, 
con gli aumenti dell’energia e dei prezzi in 
generale, è stata più incerta per tutti gli sport 
invernali. Adesso, grazie a freddo e nevicate, 
il mercato è partito abbastanza bene.

3. L’aspetto negativo principale è stato l’au-
mento dei costi dell’energia.
4. Ha frenato le vendite.

5. Ottobre/dicembre.
6. Trail running.
7. Tra il 10% e il 30%.
8. Calzature.
9. No, al momento il cliente si concentra su 

prezzo, comfort, estetica e caratteristiche 
tecniche.

10.  Nessuno in particolare 
11A. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) AKU (-)
11B. Non li trattiamo
11C.  LA SPORTIVA (+) SCARPA (-)
11D.  LA SPORTIVA (+) SALOMON (-) HOKA (+)
11E.  SCARPA (=) LA SPORTIVA (-) TECNICA (=)
11F.  HEAD (-) ROSSIGNOL (+) NORDICA (=)
11G. MONTURA (=) KARPOS (-) MARTINI (=) 
11H. MICO (+) X BIONIC (=) ODLO (-) 
11I.  LEKI (=) SALICE (=) POC (=)
11L. C.A.M.P. (=) LOWE ALPINE (=)

SPORT EVOLUTION -  CLUSONE (BG)
ADRIANO IAZZARONI - TITOLARE

TUTTOSPORT MAZZUCCHI - SONDRIO (SO)
STEFANO MAZZUCCHI - PROPRIETARIO

1.  Stabile.
2. Il clima ha sicuramente inciso, 
in quanto la stagione invernale 
è partita tardi – c’è stato anche 
chi all’inizio si è convinto con la 
prima nevicata, poi la situazione 
si è stabilizzata.

3. Le principali problematiche 
sono state sicuramente il clima 
e poi la consegna tardiva della 
merce. Quelle positive l’apprez-
zamento da parte della cliente-
la della montagna e la ricerca 
dell’attrezzo o dell’abbigliamen-
to che meglio lo soddisfa.
4. L’aumento dei listini è stato 
ininfluente.

5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /

9. La maggior parte dei clien-
ti compra piuttosto secondo il 
proprio gusto; ce ne è una par-
te tuttavia che si butta su brand 
molto sensibili all’ambiente e 
scelgono prodotti responsabili.

10.  PATAGONIA 
11A. LA SPORTIVA (=) SCOTT (=) 
 HOKA (+)
11B. LA SPORTIVA (=) SCOTT (=)
  HOKA (+)
11C. Non li trattiamo 
11D. LA SPORTIVA (=) SCOTT (=) 
 HOKA (+)
11E. Non li trattiamo 
11F. Non li trattiamo 
11G. PATAGONIA (+)
11H. PATAGONIA (+)
11I. C.A.M.P. (+) PETZL (=)
11L. Non li trattiamo 

3PASSI  PATAGONIA -  MORBEGNO (SO)
MICHELE CORNALI - TITOLAREl

1. Stabile.
2. Sì, le preoccupazioni hanno influito. Ora 
invece la situazione è positiva.

3. Le principali problematiche sono state 
il caldo eccessivo e la siccità del mese di 
agosto

4. L’aumento dei listini ha frenato le vendite.
5. Gennaio / marzo.
6. Trail running.
7. Tra il 10% e il 30%.
8. Calzature trail.
9. Solo una piccola percentuale dei consu-
matori è più consapevole su questi temi.

10.    KARPOS
11A.  SCARPA (=) LA SPORTIVA (+) KAYLAND (-) 
11B. SCARPA (=) SALOMON (=)
11C.  SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
11D. HOKA (+) LA SPORTIVA (+) SALOMON (-)
11E.  ATOMIC (-) SCARPA (-)
11F.   ATOMIC (-) SKI TRAB (-) DYNAFIT (-)
11G.  KARPOS (+) SALEWA (-) PATAGONIA (+)
11H.  MICO (=) ODLO (-) DEVOLD (+)
11I.   GABEL (=) C.A.M.P. (+) BLACK DIAMOND (=)
11L.  PETZL (=) BLACK DIAMOND (=) C.A.M.P. (+)

SPORTLAND -  BRESCIA 
MASSIMO ZUIN -  CATEGORY MANAGERl

l

1. Stabile.
2. La stagione invernale si è rive-
lata migliore delle aspettative, 
grazie alla neve artificiale le pi-
ste erano e sono in ottime con-
dizioni. Naturalmente, è difficile 
ciaspolare e praticare lo sci al-
pinismo. Ottimo invece il noleg-
gio dei pattini da ghiaccio.
3. Il problema principale è stato 
l’aumento dei prezzi, soprattut-
to per le calzature da trail run-
ning che, pur essendo prodotte 
in Cina a costi irrisori, vengono 
proposte sul mercato a prezzi 
esorbitanti. L’aspetto positivo 
invece è la voglia di sport delle 
persone e la fiducia dei clienti in 
noi rivenditori specializzati.
4. L’aumento dei listini è stato 
ininfluente.
5. Ottobre / dicembre.

6. Sci alpino / snowboard.

7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Mediamente, il consumatore 
è poco consapevole su questo 
aspetto e poco preparato tecni-
camente. La maggiore attenzio-
ne è sempre riservata al prezzo.

10.  SCARPA 
11A. LA SPORTIVA (=) MONTURA (=) 
 SCARPA (=)
11B. Non li trattiamo 
11C. LA SPORTIVA (=)
11D. Non li trattiamo 
11E. SALOMON (=) FISCHER (=) 
 ROXA (=)
11F.  SALOMON (=) FISCHER (+)
11G. Non li trattiamo 
11H. Non li rattiamo 
11I.  Non li trattiamo 
11L. Non li trattiamo

EFFE TRE SPORT -  CHIAVENNA (SO)
SALVATORE BRAMBILLA - TITOLAREl
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I N C H I E S T A  E S C L U S I V A

1. In crescita del 25%.
2. Sì, la stagione invernale è par-
tita malissimo. Ma adesso si è 
ripresa.

3. Di aspetti negativi c’è soprat-
tutto il gran caldo di quest’anno, 
sia d’estate che d’inverno; positi-
vo c’è stata voglia da parte della 
gente di tornare a spendere e 
comprare.

4. Ha influito un pochino sulla fa-
scia alta - gli aumenti del 10% su 
capi già costosi si sentono. Sui 
prodotti di media gamma, no.

5. Da dicembre a febbraio e 
agosto.

6. Accessori (caschi, maschere).

7. Non abbiamo un e-commerce.

8. /
9. No, al momento non c’è gran-
de interesse.

10.  GOLDBERGH
11A.  SCARPA (+)
11B.  ROCK EXPERIENCE (=) 
 ORTOVOX (=)
11C.  Non li trattiamo 
11D.  LA SPORTIVA (+) SCARPA (+)
11E.  LANGE (=) HEAD (+)
11F.  HEAD (+) ROSSIGNOL (+)
11G. Non li trattiamo 
11H. Non li trattiamo 
11I.  SWEET PROTECTION (+)
 OAKLEY (+)
11L.  Non li trattiamo 

ALPI SPORT QUARANTANOVE - PONTE DI LEGNO (BS)
DARIO DUSI - TITOLARE

R

1. Stabile.
2. Le preoccupazioni hanno in-
fluito negativamente, e la situa-
zione per ora è rimasta uguale a 
inizio stagione.

3. I problemi principali sono stati 
la mancanza neve e l’aumento 
dei prezzi.

4. L’aumento dei listini ha frenato 
le vendite.

5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking/hiking.

7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Sono ancora pochi i clienti che 
hanno quest’attenzione.

10.   SCARPA 
11A.  SCARPA (+) FITWELL (=) 
  ANDE (+)
11B. SCARPA (+) CMP (=) 
 KAYLAND (=) 

11C.  OCUN (+) SCARPA (+) 
 FIVE TEN (-)
11D. SALOMON (+) SCARPA (+)
  HOKA (+)
11E.  SALOMON (=) ATOMIC (=) 
 SCARPA (+)
11F.  DYNASTAR (=) SALOMON (=)  
 ATOMIC (=)
11G.  CMP (+) E9 (+) PATAGONIA (+)
11H.  ORTOVOX (=) PAGATONIA (+)
  MICO (+)
11I.  LEKI (+) SALICE (+) CÉBÉ (+)
11L.  CLIMBING TECHNOLOGY (+)  
 KONG (+) OCUN (+)

12. Per la gestione di un nego-
zio i costi stanno diventando 
decisamente troppo alti. Tasse, 
concorrenza online e spese ge-
nerali rendono la situazione par-
ticolarmente problematica.

SPORT EXTREM - DOMODOSSOLA (VB)
GRAZIANO MASCIAGA - TITOLAREl

1. Stabile.
2. Sì, notevolmente. Conside-
rando come ormai normale lo 
slittamento della stagione inver-
nale sempre più in là nell’anno, 
tocca vendere la merce sconta-
ta visto che entriamo subito nel 
periodo dei saldi.

3. I problemi sono stati i ritardi 
delle consegne e gli aumenti 
dei prezzi di listino.

4. L’aumento dei listini ha frenato 
le vendite.

5. Luglio / settembre.
6. Trekking / hiking.

7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. Alla maggior parte dei con-

sumatori non interessa niente di 
tutto ciò purtroppo. Quello che 
interessa maggiormente è ov-
viamente il prezzo.

10.  CMP
11A. GARMONT (=) SCOTT (=)
 MEINDL (=)
11B. DOLOMITE (-)
11C. Non li trattiamo 
11D. SAUCONY (=) SCOTT (=)
11E. Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. CMP (+) MARMOT (-)
 SCOTT (+) 
11H. CRAFT (+) OXYBURN (+) 
11I.  FIZAN (+)
11L.  Non li trattiamo

OUTDOOR 2.0  -  CORREGGIO (RE)
SAVERIO ZICHELLA - TITOLAREl

1. Uguale all’anno scorso.
2. Hanno comunque influito, così come l’an-
no scorso. L’inizio anno 2022 ha se non altro 
tamponato. La stagione è partita a genna-
io a livello termico: abbiamo riconfermato il 
trend dello slittamento delle temperature e 
degli aumenti dei prezzi. Ora la situazione è 
stabile.

3. Di aspetto positivo c’è che nonostante la 
situazione generale il mercato si conferma, 
c’è curiosità da parte del cliente; di negativo 
ci sono le tempistiche lunghe, le consegne 
rallentate. Sono peggio che l’aumento dei 
prezzi.

4. Sì, l’aumento dei listini ha avuto delle con-
seguenze negative. Ora per fortuna sono 
state superate. 

5. Giugno / luglio.

6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce, solo un sito.
8. /
9. Sì, perché il cliente arriva preparato – noi 
vendiamo solo marchi molto attenti a questo 
tema, quindi la predisposizione c’è.

10.  ICEBREAKER
11A. SCARPA (=) LA SPORTIVA (=)
11B. MONTURA (=) PATAGONIA (=) KARPOS (+) 
11C. SCARPA (+) LA SPORTIVA (+)
11D. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) MIZUNO (+)
11E. Non li trattiamo
11F.  Non li trattiamo
11G. MONTURA (+) PATAGONIA (+)
11H. ICEBREAKER (+) MIZUNO (=) PATAGONIA (=)
11I.  UVEX (+) LEKI (=) BLACK DIAMOND (=)
11L.  PETZL (=) BLACK DIAMOND (=) C.A.M.P. (-)

OBIETTIVO MONTAGNA -  FIRENZE
CATERINA MASONI - TITOLARE l

1. In calo.
2. Sulla prima parte della stagione ha influito 
di più l’idea dell’aumento del caro vita (bol-
lette, etc.), che l’andamento meteo. Questa 
costante paura indotta, insieme a un clima 
non proprio invernale, ha rallentato le ven-
dite, soprattutto degli attrezzi. La situazione 
odierna è invece legata alla mancanza o 
alla scarsità di neve. Le alte temperature 
non aiutato la conclusione di stagione, nono-
stante i saldi.
3. Nessuno in particolare.
4. L’aumento dei listini ha frenato le vendite. 
5. Ottobre / dicembre.
6. Trekking / hiking.
7. Non abbiamo un e-commerce.
8. /
9. No, non notiamo attenzione a riguardo. Il 
prezzo e l’estetica la fanno ancora molto da 
padrone nella scelta dell’articolo.

10. Nessuno in particolare
11A. SCARPA (-) LA SPORTIVA (+) DOLOMITE (=)
11B. SCARPA (-) DOLOMITE (=) 
11C. LA SPORTIVA (+)
11D. SCARPA (+) LA SPORTIVA (=) HOKA (=)
11E. DYNAFIT (=) LA SPORTIVA (=) SCARPA (=)
11F. SKI TRAB (+) BLIZZARD (=) K2 (=)
11G. MONTURA (=) SALEWA (=) DYNAFIT (-)
11H. LOFFLER (=) SALEWA (=) UYN (=)
11I. ALPINA (=) LEKI (=) JULBO (-)
11L. PETZL (=) BLACK DIAMOND (=) C.A.M.P. (=)

12. Sicuramente è stato un anno anomalo, 
influenzato da troppi fattori che rendono dif-
ficile comprendere il vero andamento della 
stagione. Molti best seller, per esempio, sono 
rimasti fermi rendendo difficile anche pro-
grammare la stagione futura.

PEIRANO SPORT -  MANTA (CN)
ENRICO PEIRANO - TITOLAREY

1. In calo del 10%.
2. Le preoccupazioni hanno influito, ma for-
tunatamente tra gennaio e febbraio c’è sta-
to un incremento.
3. Di negativo ci sono state le consegne tar-
dive o addirittura annullate; di positivo, la fe-
deltà e la curiosità della clientela.
4. L’aumento dei listini ha frenato le vendite. 
5. Gennaio / marzo.
6. Trail running.
7. Più del 50%.
8. /
9. No, al momento ci sono altre variabili più 
importanti – prezzo, comfort, estetica, carat-
teristiche tecniche del prodotto.

10. Nessuno in particolare
11A. CMP (+) SALOMON (-)
11B. CMP (=) SALOMON (-) TECNICA (-) 
11C. Non li trattiamo
11D. SAUCONY (+) ADIDAS (=) SALOMON (-)
11E. Non li trattiamo
11F. Non li trattiamo
11G. CMP (+) SALOMON (-) ADIDAS (-)
11H. CMP (+) 
11I. FIZAN (-) DEMON (=) CMP (-)
11L. Non li trattiamo

12. Abbiamo accusato il post 2021, che essen-
do stato un anno eccezionale per l'outdoor 
ha fatto risentire il 2022.

LE COQ -  BOLOGNA
FRANCK HEDIGER - RESPONSABILEY

SEI  UN NEGOZIANTE?

Partecipa anche tu alla nostra inchiesta 
esclusiva! Inquadra il QR Code 

qui a fianco e compila il questionario.
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Dopo due estati di assenza per via della pandemia, il 26 dicembre Francesco Salvaterra,
 Marcello Cominetti, Alberto Bettoli e Marquiño tornano finalmente nella Terra del Fuoco

_ di Alberto Bettoli, Marcello Cominetti e Francesco Salvaterra
foto: Francesco Salvaterra

*
TREPINDANGA 

In idioma lunfardo 
argentino si intende 

un tratto di facile 
arrampicata poco 

piacevole che si 
può incontrare 

lungo un sentieroN
on avendo molto tempo a disposizione decidiamo di non fare dei 

depositi preventivi in montagna, ma di partire con tutto il materia-

le appresso e per questo ingaggiamo un amico come portatore, 

Marquiño. Nel massiccio di El Chaltén non esiste il soccorso come lo co-

nosciamo sulle Alpi: i circa 200 soccorritori della comision de auxilio Fabio 

Stedile sono di grande aiuto, ma effettuano soccorsi solamente alla base 

delle pareti. Non ci sono elicotteri e l’unica chance di cavarsela in parete in 

caso di incidente è di arrangiarsi da soli. In una cordata a tre, oltre a essere 

più sicuri, ci si spartisce meglio i carichi, che sono sempre tanti e ci si diverte 

di più. Siamo partiti appena dopo Natale e dopo 15 giorni a El Chaltèn. Non 

molti relazionati al famoso mal tempo, specie per un obiettivo come la via 

dei Ragni al Cerro Torre. Scegliamo la via Guillot-Coquinot perché sembra 

quella in condizioni migliori, anche se ci accorgiamo subito che è tutto molto 

secco. L’inverno è stato scarso di precipitazioni e le temperature sempre più 

elevate per periodi lunghi non preservano neve e ghiaccio laddove in pre-

cedenza si trovavano per definizione. La via si fa, ma non è facile come la 

ricordavamo.

EL CHALTÈN – LAGUNA DE LOS CATORCE (8h di cammino)

Il caldo assolutamente anormale degli ultimi giorni ha gonfiato i fiumi e i 

torrenti, incontriamo dei gruppi di escursionisti intenzionati a fare la vuelta 

allo Hielo (Passo Marconi-Passo del Viento) che ritornano sui loro passi: non 

sono riusciti ad attraversare il Rio Pollone. È un breve corso d’acqua che si 

origina dal ghiacciaio omonimo che sta alla base del versante nordest del 

Fitz Roy. Quando fa caldo il rigagnolo si trasforma in poco tempo in una furia 

bianca d’acqua spumeggiante che minaccia di trascinare nel Lago Electri-

co poco distante chi cerca di guardarlo. Il ritiro incredibile del ghiaccio ha 

reso impossibile la salita diretta e occorre attraversare il fiume con un cavo 

di acciaio per poi proseguire facendo un largo giro che attraversa cenge 

e vallette di rocce montonate e instabili, come se il ghiaccio si fosse ritirato 

pochi giorni prima.

FILO ROSSO –TENTATIVO ALLA RAGNI E RITORNO (8h di arrampicata) 

Da domani abbiamo due giorni di ottimo tempo a disposizione, il piano sa-

rebbe di salire oggi fino all’Elmo per poi il secondo giorno tentare la cima e 

scendere, usando l’ultimo giorno di bel tempo per ritornare al passo Marconi 

e iniziare la discesa verso El Chaltén. Partiamo alle 8, con calma per lasciar 

calare un po' di vento. Ci accorgiamo subito che il rigelo è stato minimo, la 

neve si è appena indurita e continua a scorrere acqua sulle rocce. Il pendio 

di neve che porta all’inizio della via dei Ragni non esiste: la neve ritirata ha 

lasciato delle placche lisce. È impossibile salire lungo la via tradizionale. Ci 

fermiamo per fare il punto: queste condizioni secche e più difficili, unitamen-

te alle temperature alte non ci convincono ad andare avanti. Decidiamo in 

fretta perché il sole è in arrivo: si scende. I pendii nevosi poggiano su ripi-

de placche di granito su cui si vede scorrere abbondante acqua attraverso 

fenditure sinistre. L’agonia dei ghiacciai è evidente ma soprattutto ci preme 

la nostra sicurezza. Non è facile per nessuno di noi rinunciare, ma istinto e 

ponderatezza ci fanno decidere così.

PATAGONIA, UNA TREMENDA TREPINDANGA*

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

“The Balance Seekers”

C ANALE YOU T UBE MONT UR A

Come ci si sente ad affrontare il vuoto ad ogni passo? Come si approccia una via d’arrampicata avendo letteralmen-

te una gamba in meno? Nel cortometraggio “The Balance Seekers” prodotto da Montura, Simone Salvagnin - atleta 

della nazionale italiana paraclimbing e responsabile del settore Paralimpico F.A.S.I. - e Urko Carmona - atleta della 

nazionale spagnola paraclimbing - raccontano il loro rapporto con la disabilità, che non è mai stata un freno. Anzi uno 

stimolo in realtà, per una ricerca di un costante equilibrio, sia mentale che fisico, che permette loro di spingersi oltre, di 

vivere appieno l’arrampicata e non solo. Il bilanciamento di ogni singola scelta diventa quindi un principio, uno sforzo 

che però consente loro di “muovere interi mondi e che li fa sentire incredibilmente vivi”. Il corto si svol-

ge ai piedi del rifugio Tommaso Pedrotti - Tosa, in Dolomiti di Brenta, da dove comincia il viaggio dei 

due paraclimber. Qui, salutati dal rifugista e grande alpinista Franco Nicolini, intraprendono l'avvici-

namento verso una parete storica che intendono scalare assieme alla guida alpina Loris Manzana 

il cui contributo è imprescindibile per Simone.  Il video è fruibile gratuitamente sul canale YouTube di 

Montura (trovi il link inquadrando il QR Code a lato). 

Marcello Cominetti è la memoria storica e la guida esperta con 33 viaggi in Patago-
nia, amico, compagno di scalata e socio in affari di Francesco da dieci anni; Alberto 
Bettoli scala con Francesco Salvaterra e Marcello da quasi tre anni, quando li ha 
contattati la prima volta per coltivare il sogno-incubo di salire il Cerro Torre. 
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I
l ricco programma di experience proposte durante due giorni dei 

Winter Business Days, lo ha reso un format unico e innovativo. L’evento, 

tenutosi domenica 22 e lunedì 23 gennaio nelle due splendide località 

“gemellate” Pontedilegno e Passo del Tonale, non ha solo riscosso suc-

cesso per i suoi due spazi espositivi, uno indoor e uno outdoor diretta-

mente sulle piste, ma anche per la varietà di attività sul campo che sono 

state organizzate – tante delle quali sold out già parecchi giorni prima 

dell’inizio delle manifestazioni.

Petzl, brand che da sempre partecipa in modo attivo ai nostri eventi, non 

si è lasciato sfuggire l’occasione di sponsorizzare due delle attività pro-

poste. Ovviamente, due attività che hanno riscosso grande successo tra 

il pubblico. 

Nel primo pomeriggio di domenica, l'azienda ha supportato un gruppo 

di temerari sotto il ghiacciaio del Presena per testare l’equipaggiamen-

to da Ice Climbing. La fredda parete, precedentemente chiodata da 

due guide esperte, si è animata velocemente di voci e colori grazie a 

un gruppo di partecipanti pronti a lanciarsi 

in questa (per alcuni) nuova disciplina ar-

mati di tutto il necessario: caschi, imbrachi, 

piccozze, ramponi, tutto by Petzl; l’equi-

paggiamento più efficace per garantire la 

massima sicurezza anche affrontando un 

ambiente cosi ostile. 

Scende il buio, scende la temperatura. Si 

torna in hotel? No, si continua a salire. Le 

lampade frontali del marchio francese han-

no accompagnato i partecipanti dell’at-

tività SCARPA Multisport Tana dell’Orso  

Experience per 4,4 km. Chi con gli sci, chi 

con le ciaspole e chi correndo, tutti erano 

provvisti di una potente luce per illuminare il 

percorso tra la neve e gli alberi.

Il brand francese è famoso per la sua gamma di prodotti appositamente studiati 
per gli sport più tecnici. E anche durante i WBDays non è stato da meno

_ di Susanna Marchini

IN SICUREZZA CON PETZL

TESTATI SUL CAMPO

NAO RL
Ideale per il trail running, la lampada frontale ri-

caricabile Nao RL possiede una potenza di 1500 

lumen per soli 145 grammi di peso. La sua fascia 

elastica si regola facilmente e garantisce un’ec-

cellente tenuta per tutta la durata dell’attività, 

anche sui percorsi più lunghi e impegnativi. Grazie alla tecnologia Reactive Ligh-

ting, la potenza dell’illuminazione si adatta automaticamente alla luminosità am-

bientale, riducendo gli interventi manuali e ottimizzando l’autonomia. Ha tre livelli 

d’illuminazione bianca: max burn time (massima autonomia), standard (migliore 

equilibrio tra potenza e autonomia) e max power (massima potenza). L’illumina-

zione rossa posteriore, che assicura di essere ben visti di notte, ha un pulsante in-

dipendente che consente di attivarla o disattivarla rapidamente. La lampada è 

ricaricabile in meno di quattro ore mediante una porta USB di tipo C. La batteria 

può essere utilizzata anche per ricaricare altri dispositivi (telefono, orologio, etc.).

NOMIC
La piccozza Nomic è un punto di riferimento per l’ice-climbing e il 

dry-tooling. Le sue masse di equilibratura garantiscono un movimen-

to fluido sulle superfici, mentre la lama Pur’Ice consente ancoraggi 

efficaci su tutti i tipi di ghiaccio. Le lame sono intercambiabili per 

adattarsi alle diverse soluzioni di salita (neve, ghiaccio o misto). La 

geometria e la doppia impugnatura offrono varie modalità di presa 

e cambi di mano stabili. La presa risulta anche confortevole, grazie 

all’ergonomia del manico e all’appoggio regolabile Griprest, adatto 

a tutte le misure di mani. Dotata di un martello molto ridotto, la testa 

è protetta e consente di ribattere facilmente un chiodo. Interamente 

modulare, la piccozza può essere ottimizzata in base alla salita.

AQUILA
Ideale per chi desidera comfort e leggerezza, 

AQUILA è un’imbracatura per l’arrampicata spor-

tiva tradizionale e l’alpinismo. La cintura larga e 

confortevole si adatta a tutte le corporature e i co-

sciali regolabili con fibbie Doubleback Hd si ade-

guano all’abbigliamento per arrampicare in tutte 

le stagioni. La sua costruzione Fuserframe a cellu-

le chiuse sottile e leggera e la cintura senza bordi 

garantiscono una grande libertà di movimento, risultando molto confortevole 

nelle sospensioni. Presenta cinque portamateriali e una cintura compatibi-

le con un porta-chiodi Caritol EVO per ottimizzare il trasporto dei chiodi da 

ghiaccio. I suoi punti di legatura rinforzati in polietilene ad alta densità (PEHD) 

resistono solidamente agli sfregamenti della corda e all’usura.

METEOR
È il casco dedicato all'arrampicata e all'alpinismo, 

nonché il primo certificato CE per lo scialpinismo. 

Leggero e dotato di un’eccellente ventilazione, è 

confortevole in tutte le stagioni. La forma avvolgen-

te garantisce una protezione rinforzata e il design è 

stato appositamente studiato per poterlo indossare 

anche con la maschera da sci grazie all’elastico 

posteriore compatibile con tutte le fasce elastiche. 

La sua costruzione In-Mold, con un guscio interno 

in schiuma di EPS iniettato sotto un sottile guscio in policarbonato, favorisce la 

compattezza sulla testa. Ha un girotesta semirigido per una facile regolazione, 

anche con i guanti.

NB: tutti i prodotti di questa vetrina 
sono a marchio registrato 
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H
Dry ha avuto un ruolo da protagonista ai Winter Business 

Days, ovvero quello di main partner di questa prima, grande 

edizione. Durante la due giorni di Ponte di Legno – Tonale 

non sono mancate le opportunità di confermarsi come uno degli 

ingredient brand di assoluto riferimento nel mondo dello sport (e 

non solo). Nella mattinata di lunedì, infatti, si è tenuta l’Ice Climbing  

Clinic dove il marchio ha presentato la propria gamma per alpini-

smo e arrampicata su cascate. Particolarmente interessante la 

dimostrazione pratica della tecnologia HDry: la sua speciale mem-

brana impermeabile e traspirante è applicata in calzature, guanti e 

zaini di alcuni dei migliori brand del settore outdoor. Abbiamo parla-

to dei guanti insieme a Matteo Morlacchi, co-founder HDry.

Cosa cambia rispetto alla costruzione tradizionale di un guanto?

L’innovazione risiede nel processo di laminazione diretta 3D della 

membrana impermeabile e traspirante HDry al tessuto esterno, in 

modo che i guanti non si impregnino d’acqua come invece succede 

con la costruzione tradizionale dove la membrana è semplicemente 

inserita tra tessuto esterno e fodera.

Quali sono i vantaggi della costruzione con tecnologia HDry?

Eliminando le infiltrazioni di acqua, il guanto HDry resta molto più leg-

gero rispetto a un modello con membrana tradizionale, asciuga mol-

to più velocemente e mantiene la mano più calda, in quanto l’acqua 

fredda non ristagna tra tessuto esterno e membrana. Inoltre, il proces-

so in 3D brevettato evita l’utilizzo di cuciture e nastri nella zona della 

punta delle dita, aumentando così la destrezza del guanto e garanten-

do un fit molto preciso.

Qual è l’impermeabilità e traspirabilità della membrana HDry?

La membrana HDry garantisce impermeabilità ad una colonna d’ac-

qua >10.000 mm (standard EN20811) e una traspirabilità > 20.000 g/

mq*24h (standard JIS L-1099 B1).

La membrana HDry è compatibile con l’ambiente?

HDry è PTFE-FREE, PFCs-FREE, certificata Oeko-Tex Standard 100 e 

conforme al regolamento europeo REACH. 

Dove si possono trovare i guanti HDry?

I guanti HDry non sono in vendita al pubblico ma sono stati forniti solo ai 

migliori atleti europei e del Nord America allo scopo di testare e con-

fermare l’efficacia della tecnologia HDry. I feedback ricevuti sono stati 

eccellenti: dalla Patagonia al Nepal, dal Canada fino alle nostre Alpi, 

su ogni terreno e nelle condizioni metereologiche più estreme, i guanti 

hanno garantito elevate performance, contribuendo al successo delle 

spedizioni degli atleti.
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HDry sposta la barriera impermeabile al livello più
esterno possibile per impedire qualsiasi
penetrazione d’acqua all’interno del guanto.
La membrana impermeabile e traspirante HDry è
infatti laminata direttamente al tessuto esterno in
modo che i guanti non si impregnino d’acqua
(come succede invece con le membrane
tradizionali). L’applicazione avviene mediante un
processo in 3D brevettato, senza cuciture e
nastrature, aumentando così la destrezza del
guanto e garantendo un fit molto preciso. 
Con HDry il guanto rimane sempre leggero per
una performance elevata in qualsiasi condizione
atmosferica. 
HDry è PTFE-FREE, PFCs-FREE e certificata OEKO-
TEX STANDARD 100

HDry Gloves
Ph. ©Luca Morandini

Presentato ai WBDays, il guanto HDry rimane sempre leggero grazie a una speciale membrana impermeabile. 
Per una performance elevata in qualsiasi condizione atmosferica. Ne abbiamo parlato con Matteo Morlacchi

_ di Pietro Assereto
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N
onostante le difficoltà che hanno condizionato il mercato  outdo-

or nel corso del 2022, specialmente negli ultimi mesi,  l'anno che si 

è appena concluso rappresenta per AKU un grande successo. A 

rivelarlo sono innanzitutto i numeri, che difficilmente sbagliano: il  fatturato 

dell'azienda montebellunese è passato da 22 milioni del 2021 a 29,2 milio-

ni. Una crescita di oltre il 28,6% che fa segnare un ulteriore passo avanti 

nella  strategia di sviluppo del marchio: un incremento a due  cifre realiz-

zato sui principali mercati internazionali con +14% 

in Europa e +99% in Asia, portando la percentuale 

complessiva dell'export all'82% del fatturato totale. Il 

calzaturificio italiano ha saputo reagire di fronte alle 

difficoltà con flessibilità e determinazione, riuscen-

do a garantire alla clientela un adeguato livello di 

servizio, che alla fine è risultato premiante. Merito 

anche di una strategia di sviluppo prodotto e mar-

keting, oltre a  scelte di investimento importanti sul 

fronte della qualità. Abbiamo incontrato Paolo Bor-

din, general manager nonché proprietario di AKU, 

con il quale abbiamo fatto il punto su questi risultati 

e non solo.

Qual è la formula vincente del brand? 

Sicuramente è quella di continuare a investire nelle fonti produttive, riba-

dendo l’identità dell’impresa come produttore specializzato nella produ-

zione di calzature di alta qualità. Questo ci permette di mantenere l’au-

tenticità del marchio e, attraverso il controllo diretto della filiera produttiva, 

di mettere in atto un lavoro consistente sul tema che il mercato definisce 

della sostenibilità, ma che noi in azienda preferiamo chiamare dell’azio-

ne responsabile, sia in termini di trasparenza sull’origine del prodotto che 

sulle strategie per la riduzione dell’impatto ambientale. Temi questi molto 

apprezzati, soprattutto all’estero, da parte della migliore distribuzione spe-

cializzata outdoor, che si sta dimostrando sempre più fiduciosa nei con-

fronti della nostra proposta commerciale.     

Lo sviluppo industriale e commerciale si muovono quindi di pari pas-

so con iniziative di impegno responsabile, come testimonia la certifi-

cazione del processo di calcolo delle emissioni di CO2 per l’intero ci-

clo di vita del prodotto. Quanto è importante questo aspetto per voi?

Abbiamo incominciato a percorrere questa via praticamente 12 anni fa 

ed è stato un percorso su cui abbiamo puntato e creduto fin dall'inizio. 

Un processo di costante ricerca per conoscere meglio noi stessi e, su 

tale base, agire responsabilmente per ridurre in concreto il nostro impat-

to ambientale, consapevoli del fatto che raggiungere la vera sostenibilità 

sarà sempre un obiettivo al quale tendere ma forse, in realtà, difficilmente 

raggiungibile.  Lungo il percorso, tuttavia, è stato possibile ottenere risultati 

importanti, come appunto il calcolo certificato dell’impronta climatica per 

ogni singolo prodotto, avvenuto lo scorso anno, o dell’intera organizzazio-

ne produttiva, come avverrà nel corso dei prossimi mesi.  Più che come un 

driver per le vendite, lo abbiamo quindi sempre considerato un impegno 

profondamente connesso allo spirito che anima la nostra impresa e, in 

questo senso, di fondamentale importanza per definire uno degli aspetti 

centrali dell’identità del brand.

Come può un brand provare a incentivare il consumatore a compra-

re un prodotto realizzato più responsabilmente o comunque con ca-

ratteristiche "eco"?

Io credo che sia una questione di tempo e che si tratti di un processo de-

AKU ha chiuso il 2022 con un importante incremento di fatturato (+ 28%). Investimenti mirati in produzione, scelte 
strategiche, progetti virtuosi e consapevoli stanno alla base di questo risultato. Parla il general manager Paolo Bordin

_ di Pietro Assereto

S T R A T E G I A

UNA CRESCITA RESPONSABILE

FAT T UR ATO

22 milioni nel 2021
29,2 milioni nel 2022

oltre 28,6% di crescita 

+14%   in Europa 
+99%  in Asia

82% di export sul totalePaolo  Bordin, 
ceo AKU
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stinato a compiersi spontaneamente, senza eccessive forzature. Per quanto è 

vero che le nuove generazioni, anche sotto la spinta della comunicazione dei 

brand, stanno maturando una sempre maggior consapevolezza e ciò contribui-

sce a determinare un progressivo cambio nelle scelte di consumo. Da parte no-

stra continueremo a comunicare con i nostri clienti per spiegare cosa significhi 

produrre in maniera responsabile, cercando nel nostro piccolo di promuovere 

concetti come utilizzo responsabile di prodotti progettati per durare, piuttosto 

che acquisto di merce destinata a un rapido consumo. 

Il vostro target di riferimento è cambiato negli anni?

Il nostro target è sempre stato un soggetto che sceglie l’acquisto di un prodotto 

con certe caratteristiche qualitative, quindi non solo legate al prezzo o all'esteti-

ca. Un cliente consapevole che il nostro è un prodotto “che si fa vivere”, figlio di 

un brand che si relaziona con la natura in una certa maniera. Ciò che sta suc-

cedendo è che molta più gente si sta sensibilizzando da questo punto di vista e, 

soprattutto all'estero, abbiamo avuto la possibilità di raggiungere un pubblico in 

cui forse questa sensibilità è ancora più avanzata ed evoluta rispetto all'Italia. In 

questo senso il nostro target non è quindi mai cambiato, semmai è cresciuto il 

numero di soggetti di cui si compone.

Avete riscontrato una crescita esponenziale in Asia. Come si conquistano 

questi Paesi con sensibilità e culture diverse dalle nostre?

Il nostro mercato principale in Asia è quello giapponese, che ha, da sempre, 

un'attenzione maniacale alla qualità. La nostra artigianalità e la nostra capacità 

nel saper fare dei prodotti unici, che si differenziano da quelli “di massa”, è un 

fattore molto importante, che contribuisce al successo in quei mercati. A questo 

naturalmente bisogna aggiungere la qualità del servizio che, sotto certi aspetti, 

assume lo stesso valore del prodotto.

Siete impegnati sia nel campo dell’outdoor, sia sul fronte di sviluppo della 

calzatura professionale per lavoro in ambiente, sicurezza e ambito militare. 

Quale settore è più importante per voi oggi e quale lo sarà in futuro?

Noi siamo sicuramente un marchio outdoor, con un forte radicamento in questo 

settore che intendiamo conservare e consolidare per il futuro. Abbiamo però no-

tato che, negli ultimi anni, sia il settore militare che quello professionale hanno 

sviluppato una crescente attenzione verso la qualità e il comfort del prodotto. 

Questo ci ha permesso di entrare in un segmento di mercato dal quale prima 

eravamo esclusi per una semplice questione di prezzo. A questo si aggiunge il 

fatto di poter mantenere occupate con tali prodotti tutte le linee produttive euro-

pee che altrimenti rischierebbero di essere scariche perché l’outdoor “leggero”, 

che oggi rappresenta il volume più importante del mercato, è quasi obbligatorio 

produrlo in Asia per una questione di tecnologie e prezzi. Quindi per noi il settore 

professionale è importante perché completa la linea e ci permette di mantenere 

il know-how produttivo in Europa e in Italia.

Come potenzierete la vostra forza produttiva nei prossimi anni?

Negli ultimi due anni abbiamo acquisito due fabbriche oltre alle due che già 

avevamo. Quindi, per il momento, non sentiamo il bisogno di ampliare ulterior-

mente la nostra capacità produttiva. Puntiamo a crescere anche nel 2023 ma 

siamo ben consapevoli che non possiamo continuare a farlo a questi ritmi, non 

avremmo neanche la forza per sostenere tale crescita. Cercheremo quindi di 

rendere più efficiente e meno impattante sul piano ambientale la nostra organiz-

zazione produttiva.

AKU è un brand che viene riconosciuto per la qualità del prodotto, però non 

ha un brand ancora così forte e riconoscibile in tutti i mercati. Qual è il tuo 

punto di vista?

È un tema importante sul quale intendiamo lavorare, ma vogliamo farlo senza 

stravolgere o banalizzare i valori che ci contraddistinguono. Siamo consapevoli 

che la notorietà sia un fattore critico di successo nella competizione di merca-

to e vediamo come si stanno muovendo certi nostri concorrenti sul piano degli 

investimenti in comunicazione. Anche in questo caso dunque, come nel caso 

dell’azione responsabile, seguiremo un nostro percorso di crescita, basato sul-

la consistenza del messaggio e su uno sviluppo compatibile con le nostre reali 

possibilità. Senza mai trascurare il valore fondamentale che sta alla base della 

fiducia da parte del mercato, ovvero l’autenticità del prodotto.    

Sei stato nominato anche vice-presidente dell'European Outdoor Group: 

quali i compiti e gli obiettivi che porterete avanti come associazione? In 

generale, come vedi per gli anni a venire il ruolo delle aziende europee, e 

quindi anche italiane, nel nostro settore?

Il compito dell’associazione è di essere il riferimento e rappresentare, anche in 

sede di comunità europea, il settore outdoor. Sono molte le attività che stiamo 

portando avanti, dai gruppi di lavoro sulla sostenibilità, alla promozione delle 

attività outdoor, dalle iniziative di protezione e recupero dell’ambiente alla rac-

colta dati del mercato retail. Le aziende europee e italiane sono, da sempre, tra 

i leader del settore, abbiamo un bagaglio di conoscenze, di capacità di inno-

vazione che pochi al mondo possono vantare. Oltre che alla leadership nelle 

competenze tecniche dobbiamo però ambire anche a un ruolo di leadership 

nella promozione di un modo di fare business responsabile e sostenibile anche 

per le generazioni future. 

S T R A T E G I A

Quello su cui dobbiamo lavorare 
è la notorietà, la semplice diffusione 

e visibilità del marchio, 
che è fondamentale al giorno d'oggi

Paolo Bordin, ceo

PREMI

Calzature dell'anno

ROCKE T 
X E SC UR SIONISMO

CRODA 
X ALPINISMO

Leggera, agile, precisa ed estremamente confortevole è una scarpa da 
alpinismo ideale per arrampicate e trekking impegnativi in ambienti misti di 
roccia e ghiaccio. La tomaia in Kevlar, abbinata alla sovrainiezione Spider 
Frame, garantisce resistenza agli urti e alle abrasioni e un'eccellente libertà 
di movimento. La suola Vibram Croda Litebase offre stabilità, aderenza 
e precisione anche nelle situazioni più tecniche, permettendo l'utilizzo di 
ramponi tradizionali o semiautomatici. Adotta il sistema AKU Elica Natural 
Stride System per 
favorire l'efficienza 
biodinamica. 
L'esclusiva tecnologia 
AKU Dual Fit System 
(DFS) permette di 
variare la calzata 
in modalità walking 
& climbing agendo 
semplicemente sui 
due diversi sistemi di 
allacciatura, protetti da 
una copertura elastica 
che impedisce a neve 
e detriti di entrare nella 
tomaia.

Calzatura dinamica e affidabile, 
destinata all'escursionismo veloce. 
Adotta l'innovativo battistrada 
Vibram con tecnologia Traction 
Lug che migliora del 25% la trazione 
e la tenuta grazie allo speciale 
design. La tomaia ha una struttura 
a nervature incrociate ed è protetta 
da uno strato 3D print. La tecnologia 
esclusiva AKU Dual Fit System 
(DFS) consente di variare il grado 
di precisione della calzata agendo 
con semplicità sui due diversi sistemi 
di allacciatura. È costruita con la 
tecnologia AKU Elica Natural Stride 
System per favorire l'efficienza 
biodinamica.
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Bode Miller 
con il presidente 

SCARPA
Sandro Parisotto 

U
n americano ad Aso-

lo. Potremmo intitolarla 

così la diapositiva che 

ritrae il presidente di SCARPA, 

Sandro Parisotto, abbracciato 

a Bode Miller, sciatore iconico 

del team a stelle e strisce, di 

fronte alla sede dell’azienda 

veneta. L’incontro è avvenuto 

a suggello della collaborazione 

con uno dei più grandi sportivi di 

tutti i tempi, che già da un anno rap-

presenta il marchio a livello mondiale in 

qualità di brand ambassador. Durante la sua 

visita, l’atleta ha incontrato la proprietà e la dirigenza, e ha effettuato un 

breve tour degli stabilimenti produttivi prima di dirigersi a Cortina per un 

evento pubblico con i fan. Lo sciatore contribuirà nei prossimi mesi alle 

future evoluzioni di 4-Quattro, il nuovo scarpone ibrido da sci alpino e 

scialpinismo lanciato sul mercato nei mesi scorsi da SCARPA, e lavo-

rerà con il team Ricerca e Sviluppo per la creazione di nuovi prodotti. 

Celebre per il suo stile unico e lo straordinario talento, Bode Miller può 

vantare nella sua lunga carriera un palmares ricco di trofei, tra cui sei 

medaglie olimpiche, 33 gare di Coppa del Mondo e cinque medaglie 

iridate. Oggi si dedica in particolar modo ad attività di impegno sociale 

e alla promozione dello sci tra le nuove generazioni. In occasione della 

visita in azienda, Bode Miller racconta il rinnovato sodalizio e il suo nuo-

vo ruolo nel mondo degli sport invernali.

Ti manca il mondo della velocità? Come è cambiato il tuo modo di 

vivere lo sci oggi?

Ho avuto una carriera straordinaria che è durata più a lungo di quanto 

pensassi, ma da quando mi sono ritirato non mi mancano le gare. Mi 

piace sciare, ma non mi manca la competizione.

Sei stato uno dei discesisti che più hanno segnato l'era dello sci 

moderno: quando hai iniziato a praticare anche la salita con lo 

scialpinismo?

Ho sempre amato lo sci in tutte le sue forme, credo sia per questo che 

mi piaceva sciare in tutte le discipline alpine. 

Cosa ti piace dello sci alpinismo e cosa pensi che manchi in termini 

di prodotti in questa disciplina?

Mi piace stare all'aria aperta nella natura.  Mi piace la quiete e la pace 

che si ottengono con lo sci fuoripista, ma mi piacciono davvero tutte le 

parti.  Ci sono sempre cose da migliorare, ma credo che l'attrezzatura 

funzioni molto bene.

Quanta parte della tua tecnica di discesa è data dal 4-Quattro?

Penso che lo scarpone 4-Quattro sia adatto a qualsiasi livello di sciato-

re, lo scarpone è indulgente e scorrevole, ma ha la capacità di essere 

potente se viene spinto. La maggior parte del design del 4-Quattro non 

si basa sulla mia tecnica di discesa.

Come avete collaborato alla creazione di questo scarpone?

Ho potuto testare la nuova scarpa “in pista” fornendo a SCARPA in-

formazioni utili per la creazione dei prossimi modelli. 4-Quattro è uno 

scarpone ad alte prestazioni, ultra leggero e perfetto per gli sciatori 

esperti. Ma è anche abbastanza tollerante e scorrevole da adattarsi 

bene a principianti o sciatori intermedi.

Quali sono i tuoi progetti futuri, sia a livello personale che con 

SCARPA?

Non vedo l'ora di lavorare con SCARPA su progetti che riguardano lo sci 

alpinismo e il backcountry. Il mercato è in crescita ed è entusiasmante 

lavorare con un partner così esperto e professionale.

SCARPA rinnova il sodalizio con Bode Miller. Lo sciatore contribuirà nei prossimi mesi 
alle future evoluzioni dello scarpone 4-Quattro  

_ di Sara Canali

INSIEME PER LA PERFORMANCE

I N T E R V I S T E
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“S
ono una mamma, ma sono anche una climber. Non sarei  

Caroline senza una delle due". Sono queste le frasi che Ca-

roline Ciavaldini ripete prima nel film Baby Steps e poi anche 

durante il nostro incontro, in occasione della Milano Climbing Expo. L’at-

leta The North Face è stata tra i protagonisti della due giorni milanese 

che ha animato la palestra Urban Wall di Pero, in provincia di Milano dal 

10 all’11 febbraio. Durante l'evento, è stato proiettato il film Baby Steps, un 

viaggio personale che segue Caroline negli 

ultimi mesi della sua seconda gravidanza fino 

a pochi mesi dopo il parto. Nel film, presente 

e fondamentale anche il partner di Caroline, 

James Pearson, con cui condivide l’espe-

rienza della genitorialità così come quella 

dell'arrampicata. “Siamo praticamente la 

prima generazione di arrampicatori che ha 

figli e vuole continuare ad arrampicare, è una 

cosa completamente nuova. Vogliamo dare 

gli strumenti e i mezzi condividendo ciò che è 

difficile e ciò che ha funzionato per noi”, rac-

conta la climber francese. Quattro mesi dopo 

il parto, Caroline vuole tornare ad arrampi-

care. Ma per la seconda volta, ha ascoltato 

meglio il suo corpo e si è data del tempo per 

farlo. Parla la climber.

Quando avete cominciato a pensare a un se-

condo figlio?

Sia io che James abbiamo un’ottima relazio-

ne con le nostre rispettive sorelle e anche nel 

nostro progetto di vita erano contemplati due 

fratelli. Dopo la nascita di Arthur ci siamo posti 

la domanda, consapevoli che non potevamo 

obbligarci a farne un secondo, ma alla fine è 

stata un’ottima scelta. Quando nasce il tuo pri-

mo figlio non sai niente, entri in un mondo nuovo per il quale non sei mai ab-

bastanza preparato. All’inizio non pensavamo sarebbe stato così difficile. 

Quando arriva il secondo pensi di essere pronto ma in realtà non lo sei mai.

Come hai vissuto il rapporto con il tuo corpo mentre eri incinta? 

È andata bene quando ero incinta, ma quando riguardo le mie foto non mi 

piacciono: pensa dipenda dal fatto che un atleta non vorrebbe mai vedere 

il proprio fisico in una condizione diversa, poco atletico e con forme non 

sue. Eppure sentire dentro di te una vita che cresce è qualcosa di stupen-

do. Tuo figlio lo conosci molto prima di quando viene al mondo.

Quanto ci hai messo a tornare in parete dopo la nascita di Arthur?

Dal punto di vista dell’allenamento una gravidanza è davvero durissima 

per il corpo, io ci ho messo più o meno un anno e mezzo per tornare a 

scalare come volevo. Dopo la prima gravidanza mi ero messa una sorta 

di cronometro: dovevo tornare in forma il primo possibile. Con il senno di 

poi mi viene da dire che è stata una reazione stupida, mi sono stressata e 

fatta male, mentre questa volta non mi sono data un timing e alla fine mi 

sembra che tutto stia andando esattamente 

allo stesso modo, senza lo stress che avevo 

prima.

Quindi hai vissuto la nascita di Zoellie con 

un’altra consapevolezza?

Assolutamente sì. La prima volta ho fatto tutto 

da sola e ho commesso degli errori, mentre la 

seconda ho trovato un’allenatrice dedicata 

alla riabilitazione post gravidanza. E questo 

ha funzionato bene perché le problematiche 

di un corpo dopo un parto sono specifiche, 

hanno a che fare con diversi muscoli e con gli 

ormoni. È stato importante evitare gli errori che 

avevo fatto con Arthur ed essere accompa-

gnata in tutte le mie decisioni. 

Dopo la nascita di Zoellie, hai mai pensato di 

lasciare l’arrampicata?

Assolutamente sì, è un dubbio che mi attana-

glia ogni giorno ora che sono ancora lonta-

no dall’essere in forma al 100%. Da una parte 

mi voglio dare la possibilità di non ritornare, 

dall’altra so che sarò estremamente fiera di 

me se dovessi riuscire a fare quello che face-

vo prima. 

Cosa vuoi raccontare con Baby Steps?

Nel film c’è molta realtà: racconta il percorso 

di ripresa dell’attività con un bambino appena 

arrivato e un altro più grande di qualche anno. Mostra quanto il percorso 

sia difficile, ma anche che si tratta di un cammino a due. Per me tutto que-

sto è possibile solo perché James è sulla mia stessa barca. Inoltre, volevo 

raccontare la mia realtà: se voglio essere una mamma felice devo conti-

nuare a essere una climber. 

Questo ha suscitato delle critiche?

Per fortuna su questo non ci sono stati pareri contrastanti come quando ho 

deciso di arrampicare incinta. Ma quello per me è un rischio calcolato e 

sono convinta che ci sia più pericolo a guidare che in parete. 

In occasione della Milano Climbing 
Expo, l’atleta The North Face 
Caroline Ciavaldini racconta 

la sua storia dalle ultime 
settimane della seconda gravidanza 

fino a pochi mesi dopo il parto
_ di Sara Canali

LA FELICITÀ 
DI ESSERE

UNA MAMMA 
CLIMBER
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D
urante la notte del 29 ottobre 2018, 4 milioni di metri cubi di alberi 

in Trentino sono andati distrutti a causa di un’anomala ondata 

di maltempo. 

Nessuno poteva prevedere la furia di Vaia. La pioggia battente, un ven-

to che ha raggiunto i 200 km orari in poche ore, frane, esondazioni. Gli 

alberi: migliaia di alberi spezzati come stuzzicadenti. La tempesta ha 

sradicato interi versanti di boschi, cancellato sentieri e cambiato il pae-

saggio di tante vallate del Trentino.

Un momento difficile per un territorio il cui patrimonio boschivo e fore-

stale è parte integrante della storia e della vita della gente che lo abita. 

L’economia e la cultura del Trentino sono infatti fondate su esperienze 

e attività legate agli alberi, al bosco, alle foreste e alla loro ge-

stione.

Ricostruire questa terra difficile e amata si poneva 

come un imperativo urgente. La natura è beneficio 

e patrimonio di tutti, e un albero è più di un albero: 

il bosco è uno scrigno di biodiversità e di funzio-

ni indispensabili – protegge la fauna, contrasta 

l’erosione del terreno, filtra l’aria. Ogni anno, i bo-

schi del Trentino assorbono circa due milioni di 

tonnellate di anidride carbonica.

Con Vaia intere aree boschive sono scomparse: 

ma in quel terreno martoriato si è creato uno spazio 

umano che ha permesso a progetti come il Trentino 

Tree Agreement di mettere radici, creando un’opportunità di 

riscatto per tutti. Un'opportunità per ricostruire e per capire che la tutela 

dell’ambiente dipende dalle scelte che compie l’uomo. E che è neces-

sario l’impegno di ognuno.

Il progetto è volto a ricostruire il patrimonio forestale del Trentino e a col-

laborare al miglioramento dell’ambiente. Per oggi, sì, ma soprattutto 

per il futuro che verrà.

DOLOMITE X TRENTINO TREE AGREEMENT

Dolomite, fedele al suo programma di responsabilità sociale dell’im-

presa “Re-source by Dolomite”, rinnova il suo patto con la natura schie-

randosi al fianco di Trentino Tree Agreement: il progetto di raccolta 

fondi promosso dalla provincia autonoma di Trento per 

ripristinare i boschi distrutti da Vaia. 

Dolomite non supporta solo economicamente il proget-

to ma, attraverso una collaborazione di più ampio respi-

ro, dà voce e immagine a Trentino Tree Agreement con la 

speranza che la riforestazione dei boschi possa diventare 

il propulsore di un cambiamento più ampio e profondo, ca-

pace di sensibilizzare le generazioni attuali e future.

Testimone di questo impegno la giornata del 22 luglio scorso, durante 

la quale le due realtà si sono incontrate a Paneveggio per la presenta-

zione del progetto e soprattutto per l’attività di piantumazione in cui la 

squadra di Dolomite ha avuto il piacere di partecipare attivamente alla 

nascita del nuovo bosco. Un’occasione unica per porre delle solide ra-

dici per il futuro dell’ambiente e delle comunità. 

Vaia è stato un avvertimento: eravamo distratti, incoscienti dei cambia-

menti che causiamo ogni giorno. Un evento drammatico ma anche, 

malgrado tutto, di ispirazione e riflessione. Di nuovo, uno spazio per 

pensare a quello che abbiamo fatto, che facciamo e che possiamo 

fare per capire dove abbiamo sbagliato.

Cristina Bonora, marketing manager Dolomite, commenta: “Per Dolomite, 

piantare un albero vuol dire molto più che aiutare il pianeta. Mantenere 

un ecosistema stabile e sostenibile tenendo viva la foresta contribuisce al 

benessere delle persone, stimolando un modo di vivere più sano e soste-

nibile. Ecco perché possiamo dire che la ricreazione di questo ecosiste-

ma coincide con la vera e propria esistenza del brand. Abbiamo bisogno 

del contributo di ognuno per aiutare il pianeta. La comunità è chiamata 

in prima linea per restaurare la foresta”.

E quando parliamo di comunità parliamo di collettività: l’impegno è sia 

quello del singolo cittadino che quello delle compagnie e delle aziende 

- tutti uniti dallo stesso obiettivo di preservare la natura e salvaguardare il 

nostro pianeta.

Dolomite x Trentino Tree Agreement: una comunità, il motore per il cambiamento
_ di Francesca Cassi

RADICI PER IL FUTURO

Insieme per il bosco che verrà: 
per donazioni al progetto, vedi QR Code
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R
addoppia, anzi triplica l'impegno di Alpenplus come main 

sponsor in manifestazioni sportive nel triveneto. Quello del 

brand è un apporto fondamentale per sostenere organizza-

zioni, territorio e passione, e rappresenta anche il dna di un'azienda 

profondamente connessa al territorio in cui è nata, a partire dalla Otzi 

Trail di Naturno (BZ) di cui Alpenplus non solo è main sponsor, ma dal 

2019 collabora anche con l'ufficio di Promozione Turistica. Per quan-

to riguarda la provincia di Belluno, sostiene 

per il quarto anno consecutivo la Selvarega 

Trail che, a partire da quest'anno, entra a 

far parte di un circuito di tre manifestazioni 

di media percorrenza (dai 23 ai 30 km con 

dislivelli importanti superiori ai 1500 positivo) 

denominato Grand Prix Alpenplus Trail e che 

comprende il Trail Del Cammino Sospirole-

se (2 giugno) e il Val Scusa Trail (15 ottobre). 

Grande novità di questa stagione è la crea-

zione di un circuito di quattro gare su percor-

si più brevi e adatti a tutti. Le manifestazioni 

si terranno in Agordino e, più precisamente, 

attorno al monte Poi, da cui il nome "Corri Poi Alpenplus” tra giugno e 

settembre. Per il secondo anno consecutivo, Alpenplus è anche main 

sponsor a Gorizia, a Cormons, dell'ecomaratona del Collio dell'8 otto-

bre e per la quarta volta, lo stesso giorno, anche del trail del Prosecco 

Superiore di Pieve di Soligo. Parla Devis Zasso, titolare dell'azienda e 

del brand.

Quanto è importante per un brand come Alpenplus sponsorizzare gare 

di trail running e perché avete scelto proprio questa specialità?

Per noi è importante perché abbiamo dei prodotti studiati e sviluppa-

ti per questo tipo di attività: articoli più adatti ai top runner e prodotti 

adatti a dei camminatori “dinamici”, come una buona parte di chi par-

tecipa a queste manifestazioni.

Quante sono le nuove gare che si inseriscono quest'anno?

Abbiamo ben sei gare nuove, un circuito Trail composto da percorsi 

brevi “Trofeo Corri Poi Alpenplus” e due nuovi trail che propongono sia 

il percorso lungo con un dislivello importante che il percorso più facile 

(Val Scura Trail e il Cammino Sospirolese Trail) che vanno a comple-

tare il trittico del “Grand Prix Alpenplus Trail” insieme alla storica "La 

Selvarega Trail”.

Perché la Otzi Trail di Naturno è per voi così importante a livello 

strategico?

È tra le manifestazioni di Trail Running più importanti dell Alto Adige e 

l'evento Running di riferimento per la Val Venosta.

Come nasce l'idea del Grand Prix Alpenplus 

Trail?

Nasce dopo aver sposato il progetto di tre 

organizzazioni locali bellunesi che hanno 

l'obiettivo comune di far conoscere il proprio 

territorio selvaggio a persone provenienti da 

altre parti d'Italia. Infatti entrambe le mani-

festazioni si svolgo in luoghi e valli poco bat-

tute dai turisti, molto selvaggi e naturali. L'e-

vento vuole essere un invito a far conoscere 

queste zone e una scusa per aver più cura 

del territorio, sistemando i sentieri e tenendo 

pulito l'ambiente.

Alpenplus lavora insieme alle organizzazioni per creare le gare? Fate 

parte del comitato organizzativo o semplicemente decidete di sponso-

rizzare eventi creati da altri?

Oltre a essere sponsor, siamo coinvolti dal comitato organizzativo in 

maniera attiva, unendo la nostra esperienza con le idee dei singoli 

gruppi. Siamo presenti tutto l'anno nel seguire passo a passo l'orga-

nizzazione e i nuovi progetti.

Quanto conta per voi essere main sponsor delle principali manifesta-

zioni del territorio dove Alpenplus è nata?

Apprezziamo molto essere coinvolti dalle organizzazione presenti 

sul nostro territorio e vedere che vogliono rappresentare un marchio 

locale, oltre a far conoscere le nostre zone, è motivo di grande sod-

disfazione. 

Cosa vuo dire essere main sponsor di una manifestazione sportiva?

Forniamo i premi in abbigliamento Alpenplus, collaboriamo alla realiz-

zazione del gadget tecnico della manifestazione sempre con il nostro 

marchio e vestiamo lo staff dell'evento.

Sono tante le gara di trail running 
che Alpenplus ha deciso di sostenere 

nel Triveneto come main sponsor 
per promuovere (anche) il territorio

_ di Sara Canali

SPONSORIZZARE 
PER VALORIZZARE

P A R T N E R S H I P

Devis Zasso, 
titolare Alpenplus

NORDIC WALKING

“
Mi occupo in parte dell'organizzazione degli eventi sportivi, sono speaker, ma soprattutto sono re-

sponsabile nazionale per l'ente di promozione sportiva Msp Italia nel settore Nordic Walking con 

annesso anche la formazione degli istruttori. Ma sono anche detentore del marchio Gironordic, il 

circuito agonistico e tecnico più conosciuto in Italia per quanto riguarda la disciplina della camminata 

nordica. Dal 2022 Alpenplus è title sponsor di tutte le tappe perché ha visto in questa attività, a metà tra 

il trekking e il trail running, la capacità di ritagliarsi un ruolo importante nel settore outdoor con tantissimi 

praticanti e numerose scuole di riferimento. Alcuni indumenti del brand partono dal nordic walking per 

arrivare alle altre discipline e viceversa: l'azienda ha dunque un occhio di riguardo anche per questo 

segmento ed è l'unica azienda in Italia ad aver fatto delle ricerche specifiche anche per vestire questi 

praticanti, dai pantaloni alla felperia. È importante dunque per il marchio sostenere questa manifesta-

zione come vetrina per tutti gli appassionati".

Fuori provincia di Belluno, Alpenplus è anche main sponsor del circuito Gironordic Alpenplus 
composto da sei tappe. Parla Alex Geronazzo, endorser del brand 
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N
egli Anni ’90, chili di attrezzatura outdoor di seconda mano riempio-

no i mercatini dell’usato di Zhanjiang: zaini da trekking, roller skates, 

mountain bike, scarpe e molto altro. Il giovane Baggio Zhong inizia 

così a interessarsi e ad appassionarsi a questo mondo, interesse che è de-

stinato a crescere fino a diventare il leitmotiv della sua vita. Vent’anni dopo, 

Zhong è il founder del brand leader in Asia del mercato dell’attrezzatura per 

sport all’aria aperta. 

Kailas domina il mercato asiatico fin dal 2003, anno della sua fondazione. 

Il brand deve il suo nome al monte Kailash: una montagna sacra nel Tibet 

occidentale, alta 6.638 metri e meta di pellegrinaggi religiosi. L'attività alpi-

nistica per raggiungere la vetta è oggi proibita da Governo. Lo spirito che 

anima gli entusiasti che affrontano il trekking intorno al monte è lo stesso 

che anima la filosofia del marchio. Kailas da sempre si concentra, infatti, 

sulla produzione di materiale tecnico per alpinismo, arrampicata su roccia 

e su ghiaccio, hiking, trail running e non solo, seguendo l’autenticità e la pas-

sione per la montagna del suo fondatore. Attraverso ricerca e sviluppo con-

tinui, permette alla cultura alpinistica cinese e internazionale di evolvere: lo 

dimostrano 71 riconoscimenti ricevuti, 29 brevetti, più di 1.100 collaboratori in 

tutto il mondo e le partnership con 107 atleti.  

I PRODOTTI - Tre sono le linee di prodotti del brand: trail, arrampicata e 

alpinismo. Appena dopo la sua fondazione, Kailas si è concentrato princi-

palmente su alpinismo e arrampicata su roccia, che costituiscono ancora 

adesso i suoi punti di forza. Al momento è l’unico brand in Asia che ha svi-

luppato una linea completa di attrezzatura per le spedizioni a 8.000 metri di 

quota. La linea trail running è stata invece sviluppata negli ultimi anni. Nel 

2011, l’attenzione di Kailas è stata attirata da questo sport, ancora poco cono-

sciuto: dopo due anni di preparazione e tre anni di R&D, il brand ha lanciato 

la sua prima linea di scarpe da Trail – "FUGA Trail Running". Oggi è sponsor 

Gold al TorX, al GTC, sponsorizza diverse gare Internazionali in Asia, porta 

avanti un Kailas Fuga Team Internazionale (atleti top come Scotty Hawker, 

Sange Sherpa, etc.) e il Kailas Fuga 

Team Italia (che verrà ufficializzato 

nelle prossime settimane). L’obiet-

tivo di Kailas è sempre stato di es-

sere un pioniere del peso piuma, 

assistendo ogni arrampicatore o 

corridore nel suo tentativo di emer-

gere, di muoversi più velocemente 

ed esplorare più a fondo. Attraverso 

innovazioni tecniche e test rigorosi, 

il fine principale del brand è stato di 

creare prodotti più leggeri, più sicuri 

e più professionali per fornire a tutti 

gli amanti dell’outdoor sicurezza e 

comfort in ogni situazione, anche 

quella più estrema. 

MADE TO CLIMB - In quanto sport estremo, l’arrampicata richiede uno 

spirito che voglia affrontare l’impossibile - uno dei più grandi valori che 

caratterizza gli esseri umani. Questo è lo spirito che le parole dello slo-

gan del brand, “made to climb”, vogliono evocare. Sotto l’esperta guida 

di Zhong, Kailas è cresciuto e sta scalando vette sempre più alte, avvi-

cinandosi a un palcoscenico più internazionale avvalendosi di partner 

d’eccezione come Polartec, Vibram, Gore-Tex e PrimaLoft.

RESILIENZA E TENACIA - Baggio Zhong non è solo un esempio per il suo 

entusiasmo e per la sua passione. Nel 2013, infatti, il fondatore di Kailas, 

è coinvolto in un incidente sugli sci in seguito al quale rimane paraplegi-

co e costretto in sedia a rotelle. Questo evento lo porta a scontrarsi con 

nuove barriere e a impegnarsi con 

nuove soluzioni per tornare a fare 

le attività che ha sempre amato. 

Fonda così un brand di sedie a ro-

telle per la pratica dello sport e nel 

frattempo impara il sit-skiing. Nel 

2022, figura come atleta alle Para-

limpiadi Invernali di Pechino. Insie-

me alla passione, lo spirito che ca-

ratterizza lo slogan “never give in’’ è 

la chiave del successo di Kailas e 

dei personali successi ottenuti fino 

a oggi.

Nato dalla passione di Baggio Zhong, il brand domina il mercato asiatico con materiali tecnici e altamente 
performanti da vent’anni. Alla base di questo successo, una storia di tenacia, impegno e forza morale

_ di Francesca Cassi

KAILAS: MADE TO CLIMB

O
ltre ai successi a livello commerciale, l’impegno e la trasparen-

za di Kailas emergono anche nel suo impegno a livello sociale. 

Con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo degli sport outdoor in 

tutto il mondo, Kailas supporta le organizzazioni di allenamento profes-

sionistiche in modo da permettere la formazione della nuova generazio-

ne di outdoor leader, istruttori e guide in Cina. 

In campo alpinismo, spicca l’Unclimbed Peak Projet, a sostengo degli 

atleti che puntano a montagne mai scalate e all’apertura di nuove vie. 

Gli alpinisti Kailas hanno raggiunto per ora la cima di 43 montagne – di 

queste, 20 sono più alte di 5.000 m, sei più di 6.000, due più di 7.000 e 

una si tratta di una nuova via su un 8.000. In campo arrampicata su roc-

cia, oltre a essere il partner e supplier della nazionale cinese di arram-

picata sportiva, Kailas sostiene il programma Rock Searching, che uni-

sce i migliori scalatori da tutto il mondo con l’obiettivo di sviluppare vie 

su tutto il territorio cinese. Durante gli ultimi dieci anni, il programma ha 

aperto 1.391 nuove vie. Altri progetti sono infine il Lead Climbing Outdoor  

Instruction Center, il Coach K Initiative for outdoor leaders, e il Kailas 

Youth Climbing Star Program. 

SOCIAL RESPONSIBILITY

Sprint Commerce Srl – s.commerce@sprint-commerce.it

Franco Collè, atleta Kailas, 
testa il modello FUGA EX 2

Baggio Zhong, founder Kailas, impegnato
in una discesa di sit-skiing
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“Recreation” è la nuova collezione FW 24/25 dei tessuti Sensitive Fabrics di Eurojersey. 
Colori e pattern pensati per l’activewear che si ispirano alle diverse discipline sportive

_ di Alice Rosati

Uno stile sporty-chic dal design ispirato alle discipline 

active caratterizza i nuovi tessuti Sensitive Fabrics di Eu-

rojersey per la collezione invernale 2024. Tonalità d’effet-

to, pattern originali e tecnologie performanti detteranno i trend 

della prossima stagione. 

Sono stampe che evocano movimenti liberi, meditazione, respi-

razione, per un’esplorazione consapevole del corpo con tonalità 

neutre e pattern rilassanti. Oppure che interpretano le attività più 

estreme con uno stile fashion più provocatorio dalle gradazioni 

cibernetiche. Colori metropolitani puntano ad outfit maschili e si 

distinguono per i disegni inediti ideali per un’intensa playlist di alle-

namento. Stampe pittoriche e artiche si rincorrono su tessuti multi 

strato, protettivi, per capi outdoor capaci di coniugare comodità 

ed efficienza con uno stile di tendenza. 

LE CARATTERISTICHE TECNICHE - I tessuti Sensitive Fabrics sono 

pensati per il settore activewear perché coniugano performance, 

flessibilità e protezione. Dotati di elasticità tridimensionale scolpi-

scono la silhouette sostenendo nel modo più adeguato la musco-

latura, offrono leggerezza e compressione calibrata. Sono con-

fortevoli, traspiranti e con protezione 50+ ai raggi UV, hanno una 

vestibilità che si adatta facilmente e che mantiene la forma anche 

dopo lavaggi e usi frequenti. Assicurano la massima velocità di 

asciugatura e durabilità nel tempo.

STAMPE IN MOVIMENTO - Daily_Explora è il trend dedicato al 

mondo outdoor che, ispirato dall’universo artico, propone una ri-

visitazione di tonalità artificiali quasi iridescenti. Stampe pittoriche 

e materiche esaltano il movimento e l’azione, completate da pen-

nellate che mimano l’idea di velocità. I tessuti Sensitive Fabrics si 

identificano in outfit multi strato, protettivi, con un estremo interesse 

per l’aspetto funzionale e altamente tecnologico.

ISPIRATI DALLA NATURA - La linea Nature_Leisure evoca un’e-

sperienza immersiva nella natura. Colori neutri emergono dalle 

tonalità dei grigi e si declinano nelle nuance più arboree e fino ai 

verdi appena “sporcati” da pennellate giallastre. Si arricchiscono 

di texture movimentate, di nuovi camouflage, di giochi cromatici 

che riprendono le striature della natura. 

COLORI CHE FANNO BENE ANCHE ALLA MENTE - I tessuti pen-

sati per le discipline olistiche i Power_Yogi, s’ispirano alle vibrazioni 

positive dei colori spirituali e trasmettono benefici psicofisici. I toni 

aranciati e solari sono come una vacanza per lo spirito e aggiun-

gono fluidità al corpo. Capi in cui sentirsi a proprio agio e texture 

che accompagnano con delicatezza le pratiche che coinvolgono 

la mente, aumentando la concentrazione. 

STILE ACTIVE - Con Urban Engineering, nuovi codici estetici ed 

ergonomie precise di body mapping puntano ad outfit active più 

scultorei. I tessuti assumono un look dallo stile minimalista, sfruttan-

do tonalità quasi monocromatiche nelle varie gradazioni dei grigi 

urbani.

STAMPE ESTREME - Per le attività sportive più estreme c’è  

Magni_Science, dallo stile fashionista, provocatorio e voluta-

mente eccessivo che dà vita a total look audaci. La palette cro-

matica è intensa, potente, dai colori ipnotici aranciati e bluette, 

decori di geometrie a contrasto si uniscono a mix psichedelici. 

AD ALTE PRESTAZIONI - Tonalità bluastre e giallo ocra sono i 

colori star dei tessuti Sensitive Fabrics Pure_Origins per un abbi-

gliamento tecnico sportivo ideale per il ciclismo, il running e tutte 

le attività ad alte prestazioni. Una base bianca, classica, senza 

tempo diventa la tela per puntinati dalle nuances colorate o per 

espressioni creative che ricordano i graffiti.

INNOVAZIONE E TENDENZA
Daily_Xplora

Natural_LeisurePower_YogiPure_Origins

Daily_Xplora
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Aimee LaValley, 
product development 

manager Polartec

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

polartec.com

S
hed Less, ultima novità in casa Polartec, è il risultato di un proces-

so che coinvolge diversi step del know-how del brand americano: 

dalla lavorazione a maglia, alla produzione fino al trattamento 

chimico. Si tratta di un sistema che oggi viene applicato all’iconico pile 

Polartec 200 Series, la versione moderna dell’originale PolarFleece lan-

ciato nel 1981, e che è mirato alla volumizzazione delle microfibre. Que-

sto metodo offre al pile una mano morbida e la capacità di resistere alla 

rottura e agli strappi durante il lavaggio domestico. Polartec ha utilizza-

to la procedura AATCC (American Association of Textile Chemists and 

Colorists) TM212-2021, un metodo di test per l’analisi della dispersione di 

frammenti di fibre durante il lavaggio domestico condotto su campioni 

di grandi dimensioni. L’esame ha concluso che Shed Less Fleece riduce 

la dispersione di frammenti di fibre per una media dell’85% nel corso del 

suo ciclo di vita rispetto a un tessuto tradizionale. Parla Aimee LaValley, 

product development manager di Polartec.

Qual era il tessuto di riferimento utilizzato nel test AATCC?

Il capo di riferimento utilizzato è il pile Polartec 200 Series originale, che è lo 

stesso tessuto, ma senza l'approccio produttivo della tecnologia Shed Less.

Quali sono le piattaforme e gli impianti di produzione a cui pensate di 

applicare il processo Shed Less?

Abbiamo in programma di applicare la tecnologia Shed Less a molti 

modelli Polartec in tutto il mondo. Questo includerà i capi di pile a dop-

pio e a unico strato.   

Chi è il cliente target di questa tecnologia?

Riteniamo che tutti possano rientrare nel nostro target per quanto con-

cerne questa nuova tecnologia. Con Shed Less, possiamo offrire ai 

clienti tutto il calore, la leggerezza, il comfort e l'aspetto che cercano nel 

nostro pile di alta qualità, con l'ulteriore vantaggio di sapere che stanno 

contribuendo a ridurre la dispersione dei frammenti di fibra dopo il la-

vaggio in media dell'85%.

Può spiegare meglio cos'è l'EcoEngineering?

L'Eco-Engineering è un approccio di Polartec alla progettazione di 

nuovi prodotti che mira a incorporare materiali e processi produttivi più 

sostenibili, per ridurre le emissioni e gli sprechi soddisfacendo al con-

tempo la domanda di tessuti di alta qualità.

Polartec presenta la tecnologia che conferma 
l’impegno dell’azienda nel ridurre 

dell’85% la dispersione di frammenti 
di fibre tessili nell’ambiente

_ di Sara Canali

MENO MICROFIBRE 
CON SHED LESS

  COMMITTED TO 

THE MOUNTAINS

Per muoversi in sicurezza in montagna servono conoscenze fondate, abilità tecniche e l’attrezzatura giusta. E per proteggere la montagna stessa 
serve il contributo di tutti. Per la giacca COL BECCHEI HYBRID abbiamo scelto l’isolamento naturale della lana svizzera. Questa giacca è parte della 

nostra prima collezione invernale a impatto ambientale zero. Per saperne di più vai al sito ortovox.com

230207_RSP-SKTR_ColBecchei_OutdoorMagazine_A4_quer_IT_SZE.indd   1230207_RSP-SKTR_ColBecchei_OutdoorMagazine_A4_quer_IT_SZE.indd   1 07.02.23   11:5707.02.23   11:57
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sire-tex.com - siretessile.com 

C
alzature invernali pensate per affrontare i climi 

più freddi: è verso questo obiettivo che si muo-

ve la divisione tessuti tecnici e accoppiati di  

Siretessile con i suoi prodotti a 

marchio Sire-Tex, ponendosi 

in prima linea nella produzio-

ne di tessuti adatti per assicu-

rare morbidezza e termicità.

I PRODOTTI 

Tra i suoi materiali di punta, il 

reparto ricerca e sviluppo ha 

creato una vasta collezione 

di lane e pellicce realizzate 

sia con fibra 100% naturale, 

sia con una composizione 

mista con fibre sintetiche, fino ad arrivare alle pellicce 

completamente sintetiche realizzate in poliestere. Di-

sponibili con varie grammature, colorazioni e tipologie, 

agnellate o a pelo liscio, questi tessuti rispondono alle 

varie richieste dei clienti e si dimostrano adatti alla rea-

lizzazione di scarponcini da trekking, doposci, calzature 

invernali da bambino e adulto. 

LATO GREEN 

L'attenzione a una maggiore so-

stenibilità ambientale è diventa-

ta un aspetto chiave dell'ufficio 

Ricerca e Sviluppo e ha portato 

alla nascita di una nuova catego-

ria di pellicce, realizzate in polie-

stere derivato dal riciclo del PET, 

il materiale delle bottiglie di pla-

stica. Queste pellicce sono cer-

tificate GRS, Global Recycled 

Standard, il riconoscimento in-

ternazionale che garantisce una 

produzione responsabile e l'uti-

lizzo di materiali riciclati, propo-

nendo così un'alternativa green 

alle classiche lane in poliestere 

già utilizzate da molti clienti.

Sire-Tex, la divisione tessuti tecnici e accoppiati di Siretessile, presenta una vasta collezione 
di lane e pellicce per calzature invernali a prova di freddo

_ di Sara Canali

PER UN CALDO E MORBIDO INVERNO

T E X T I L E  &  T E C H
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I O  A P R O  P E R C H É

N
el 2022, tra innalzamento dei costi e l’infuriare di un conflit-

to, c’è chi crede ancora nella magia del negozio fisico e nel 

potenziale di un territorio. Lui è Andrea Jacomelli, classe ’74,  

Guida Ambientale Escursionistica dal 2001, Guida Parco delle Alpi Apua-

ne dal 2006 e neo Guida Ufficiale del Parco Nazionale dell'Appennino 

Tosco Emiliano dal 2020. Un amante dell’outdoor a tutto tondo che ha 

deciso, in autunno, di aprire a Fivizzano, paese a cavallo tra il parco 

regionale delle Alpi Apuane e quello nazionale dell'Appennino Tosco-

Emiliano (nonché suo luogo di nascita), FraAndrea. Un negozio dove è 

possibile trovare non solo abbigliamento, attrezzatura e accessori ma 

tanta professionalità e competenza, essenziale per consigliare i migliori 

prodotti per le esigenze dei clienti.

Raccontaci un po’ delle tue esperienze passate. 

Sono Andrea Jacomelli, titolare di FraAndrea 

Mountain and Climbing a Fivizzano, in provincia 

di Massa-Carrara. Una località di scambio tra 

Liguria, Emilia e Toscana, nonché un crocevia im-

portante per l’outdoor, tra due grandi parchi e vari 

transiti tra cui la Via Francigena. Sono una guida 

escursionistica da più di vent’anni, non solo in To-

scana ma anche in altri Paesi, come il Marocco e 

la Giordania. Mi considero un amante dell’outdoor 

nel senso più assoluto: vivo in montagna e la prati-

co a 360 gradi, dall’arrampicata allo scialpinismo. 

Il mio lavoro come guida mi ha permesso di stringe-

re tanti rapporti personali in questo campo, nonché 

sviluppare altrettante conoscenze. 

Com’è nata l’idea di aprire un negozio?

Principalmente perché ho una certa età e ho biso-

gno di stare tranquillo (ride, ndr). In realtà in passato ho già lavorato come 

commesso in un negozio outdoor di un mio amico, a Firenze, e ho sempre 

avuto il pensiero in testa di aprirne uno mio. Sono in una fase della mia 

vita in cui ho bisogno di tranquillità e punti fermi e il negozio offre quello 

che cerco. La zona, poi, è perfetta: la Lunigiana ha visto aumentare dra-

sticamente le presenze dei turisti negli ultimi anni e offre veramente tanto 

sotto il punto di vista delle escursioni, dello sci alpino, dell’arrampicata e 

dello scialpinismo. Mancava però un negozio in zona che potesse fornire 

il materiale idoneo per queste attività. 

Il mercato outdoor oggi è in crescita ma non è semplice. Cosa ti stimola e 

cosa invece ti fa paura?

Sicuramente uno stimolo molto forte è legato all’amore che ho per i 

materiali, avendoli usati molto in passato sia per lavoro sia per piacere. 

Ancora prima di avere il negozio, andavo a cercare, in maniera quasi 

maniacale, le differenze tra due piccozze o tra due calzature. Ho poi toc-

cato con mano l’aumento dei frequentatori della montagna e quindi, di 

conseguenza, l’incremento delle vendite. Sono molto fiducioso perché 

sono sicuro che non si tratta di una semplice moda e che il settore con-

tinuerà a crescere. Ho ovviamente anche un po’ di timore, specialmen-

te per la situazione geopolitica mondiale che può avere ripercussioni 

su approvvigionamenti e quindi ritardi e mancate consegne. Un altro 

problema può essere l’aumento dei costi e dei prezzi dei listini ma per 

esperienza so che l’appassionato vero non si fa problemi se ha bisogno 

veramente di un prodotto. 

La location è stata voluta oppure è capitata l’occasione?

Le quattro mura che ospitano la bottega sono di famiglia: qui il mio bisnon-

no a fine '800 vendeva le armi, mentre mio nonno Pietro ha aperto nel se-

condo dopoguerra uno storico negozio di tessuti. Il locale, che affaccia 

sulla splendida Piazza Medicea, è poi passato a mia zia e infine a me.

Come vi ponete con la comunità locale?

La mia intenzione è quella di diventare un pun-

to di riferimento nella zona per quanto riguarda 

l’outdoor. Non solo vendendo prodotti ma anche 

tramite eventi trasversali, come magari una pre-

sentazione di un libro, che possano avere anche 

una ricaduta sulla community. Mi piacerebbe che 

la mia bottega diventasse una realtà della comu-

nità, un posto dove la gente passa prima di partire 

per un’escursione o dopo una giornata in falesia. 

Una cosa che faccio ma che vorrei ottimizzare è 

la partnership con ApuaneGuide (team di Guide 

Ambientali Escursionistiche) e con le Guide Alpi-

ne White And Blue Mountain Guides, per offrire un 

pacchetto a tutto tondo. La forza che mi ha per-

messo di iniziare con un trend positivo è proprio 

questa: unire l’attività commerciale e da guida in 

unico prodotto, in una zona dove c’era richiesta.

Che tipo di clientela hai?

I miei clienti sono veri appassionati dell’outdoor. Una categoria attenta, 

di nicchia, che va alla ricerca di determinati prodotti. Gente che è dispo-

sta a farsi qualche chilometro in più perché è vero che ci troviamo in una 

zona ad alta densità di attività outdoor, ma a Fivizzano comunque ci devi 

arrivare. Sono riuscito a catturare l’attenzione sia del turista che è attratto 

dai marchi, sia l’appassionato di montagna che, di ritorno dalla falesia, si 

ferma a dare un’occhiata. 

Come hai scelto i marchi da introdurre?

Un po’ per conoscenza pregressa: marchi con cui mi sono trovato bene, 

ma anche alcuni che hanno come ambassador persone che ho cono-

sciuto in montagna. Mi piace però anche entrare in contatto con realtà 

poco conosciute nella zona: ho infatti investito su Mountain Equipment – 

che non avevo mai provato – e sono l’unico negozio toscano a venderlo. 

I brand sono disponibili con te? Cercano di agevolarti?

In alcuni ho trovato molta disponibilità perché essendo un nuovo punto 

vendita (e quindi con nuovi potenziali clienti) gli fa gioco: mi hanno dato 

consigli e mi hanno seguito passo per passo. Con altri invece un sempli-

ce rapporto professionale. 

UNA BOTTEGA PER LA COMUNITÀ
In autunno ha aperto a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, FraAndrea Mountain and Climbing. 

Uno store dove professionalità e competenza regnano sovrane. Ce ne ha parlato il titolare Andrea Jacomelli
_ di Pietro Assereto

Nome: FraAndrea Mountain 
and Climbing  
Indirizz0: 
piazza Vittorio Emanuele II - 15 
54013 Fivizzano (MS)
Telefono/fax: 333.5371868 
E-mail: info@fraandrea.com 
Sito: fraandrea.com 
E-commerce:  sì
Incidenza e-commerce: 
partirà a breve    
Instagram: @fraandrea_shop 

Titolare: Andrea Jacomelli 
Nascita dello shop: 12/11/2022
Vetrine: una 
Personale: nessun dipendente
Mq totali: 90
Mq calzature: 30%
Mq abbigliamento: 40%
Mq attrezzatura: 30%
Discipline trattate: 
arrampicata sportiva, 
trekking, hiking, alpinismo,
ice climbing, trail running, 
MTB, scialpinismo
Noleggio attrezzatura: sì

MARCHI OUTDOOR  
Abbigliamento: 
Black Diamond, C.A.M.P., 
Chillaz, Dynafit, Falke, 
Icebreaker, Millet, Mountain 
Equipment, Monvic,  X-Bionic 
Calzature: Millet, SCARPA 
Attrezzatura: Beal, 
Black Diamond, 
Blue ICE, C.A.M.P., Climbing 
Technology, Dynafit , Petzl
Attrezzatura neve: 
MSR per le ciaspole

schEDA tEcNicA

Andrea Jacomelli  
con il fedele Buck
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Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it

L
ampade frontali ideali per prolungare le attività 

outdoor dinamiche, forniscono un’illuminazione 

potente e confortevole con un fascio luminoso 

ampio o misto per le attività di running, trekking o alpi-

nismo. Il riflettore fosforescente consente di ritrovarla 

facilmente nell’oscurità e l’illuminazione rossa evita di 

abbagliare l’ambiente circostante quando ci si sposta 

in gruppo. Il lampeggiante segnala la propria presenza, 

in particolare in caso di soccorso. Hanno tre livelli d’il-

luminazione bianca: max burn time (massima autono-

mia), standard (migliore equilibrio potenza/autonomia) 

e max power (massima potenza). Il supporto consente 

di orientare la lampada molto facilmente nella direzio-

ne desiderata, mentre la struttura a singolo pulsante per-

mette di selezionare facilmente e rapidamente il livello o 

il colore d’illuminazione. La fascia elastica è smontabile, 

lavabile e a regolazione simmetrica per facilitarne la si-

stemazione.

MODELLO ACTIK CORE
PESO: 88 g
POTENZA: 600 lumen 
ALIMENTAZIONE: batteria ricaricabi-
le Core 1250 mAh (fornita). Compati-
bile anche con tre pile AAA/LR03
TEMPO DI CARICA: 3 ore
IMPERMEABILITÀ: IPX4 
(resistente alle intemperie)

MODELLO ACTIK
PESO: 98 g

POTENZA: 450 lumen
ALIMENTAZIONE: tre pile AAA/LR03 
(fornite) o batteria ricaricabile Core 

(disponibile come accessorio)
IMPERMEABILITÀ: IPX4 

(resistente alle intemperie)

I
l primo modello di questo tipo di frontali risale a ben 

20 anni fa, esattamente come la prima lampada con 

led Petzl. Questa linea è un alleato preziosissimo per 

le escursioni notturne, i pernottamenti in bivacco o sem-

plicemente la lettura sotto la tenda o in viaggio grazie 

alla sua illuminazione di prossimità, omogenea e confor-

tevole. Hanno tre livelli d’illuminazione bianca: max burn 

time (massima autonomia), standard (migliore equilibrio 

potenza/autonomia) e max power (massima potenza). 

Facile da utilizzare con un singolo pulsante, comprende 

dei modelli compatti che s’infilano comodamente nella 

tasca del giubbetto o dello zaino. Il riflettore fosforescen-

te consente di ritrovarla facilmente nell’oscurità e l’illumi-

nazione rossa evita di abbagliare l’ambiente circostante. 

L’indicatore luminoso all’accensione e allo spegnimento 

consente di consultare il livello della batteria.

MODELLO TIKKA CORE
PESO: 84 g
POTENZA: 450 lumen
ALIMENTAZIONE: batteria ricarica-
bile Core 1250 mAh (fornita)
IMPERMEABILITÀ: IPX4 
(resistente alle intemperie) 

MODELLO TIKKA
PESO: 94 g

POTENZA: 350 lumen
ALIMENTAZIONE: tre pile AAA/LR03 

(fornite)
IMPERMEABILITÀ: IPX4 

(resistente alle intemperie)

La lampada più compatta e leggera, fornisce un’illuminazione omogenea e confortevole a 

tre livelli ideale per illuminare le serate sotto le stelle. È possibile utilizzarla anche per la lettura 

sotto la tenda e per spostarsi intorno al campeggio o in escursionismo. È facile da utilizzare e 

regolare con il singolo pulsante e la fascia elastica simmetrica. Compatta e leggera, s’infila 

facilmente in tasca o nello zaino. Fornita con tre pile, Tikkina è anche compatibile con la bat-

teria ricaricabile Core, grazie alla costruzione hybrid concept.

PESO: 92 g
POTENZA: 300 lumen
IMPERMEABILITÀ: IPX4 (resistente alle intemperie)

Quando cala la sera, o il sole non è ancora sorto, Petzl c’è: 
la nuova linea di lampade frontali illumina i percorsi degli outdoorer più audaci

WHEN THE SUN GOES DOWN

V E T R I N A  P R O D O T T I

LINEA ACTIK

LINEA TIKKA

TIKKINA

NB: tutti i prodotti di questa vetrina 
sono a marchio registrato 



**

*

www.paragonshop.it
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F O C U S  P R O D O T T I

P
reciso, versatile, sicuro, Movement Logic incarna lo 

spirito di libertà in montagna. Sci performante, af-

fidabile e forte grazie alla modernità della sua for-

ma, alla leggerezza della sua anima in legno di Paulownia 

e alla dinamica della sua costruzione in fibra di vetro a tre 

assi, è la proposta del marchio svizzero della mela per chi 

vuole avvicinarsi alla montagna a 360 gradi. Dallo scialpi-

nismo al freeride oltre ad apprezzare qualche scappata 

in pista, Logic presenta un approccio facile alla discesa 

e grande leggerezza in salita, senza dimenticare l’ottimo 

rapporto qualità prezzo, che ne fa uno degli sci più econo-

mici da usare con le pelli sotto la soletta e gli attacchini a 

pin. Efficiente in tutte le condizioni di neve con la sua forma 

a doppio rocker, la punta generosa e la costruzione solida, 

questo sci spalanca le porte dello scialpinismo a un pub-

blico ampio. 

Progettata nel cuore delle Alpi Svizzere, la gamma compren-

de la versione da 86 mm al centro e quella da 91, affiancata 

dalle corrispondenti versioni femminili. Due larghezze mo-

derne e versatili, per affrontare tutta la montagna. La versione 

da 86 sarà apprezzata dai più tradizionalisti che non vogliono 

allargare troppo, ma, a conti fatti, anche Logic 91 si dimostra 

preciso e versatile, garantendo un po’ di galleggiamento in 

più quando la neve diventa polvere. Oltre alle misure 161, 169 

e 177 cm, Logic 91 è disponibile anche da 185 cm, mentre nella 

misura donna aggiunge il 177 a 154,m 161 e 169. Il peso? A partire 

da 1.260 g da uomo e da 1.150 da donna. Leggeri come una 

piuma, precisi come un coltello svizzero. 

Con Logic, Movement rende la sua raffinata tecnologia più ab-

bordabile. La gamma del costruttore svizzero prevede anche 

le serie Alp Tracks, Session, Axess, Race Pro, Fast, Go e Fly.

COMPAGNI DI CORDATA
BLIZZARD 2

Blizzard 2 è una tenda della linea Ferrino High Lab. Ultraleggera, mono telo, è stata concepita per 

due persone. Studiata per attività alpinistiche o spedizioni è adatta a un utilizzo in climi molto fred-

di. Grazie al nuovo sistema di paleria interna, il montaggio è rapido e sicuro anche in condizioni 

meteo estreme. Con un peso minimo di 1,5 kg, è dotata di pali in lega 

d’alluminio temperata 7001 T6 che risultano flessibili ma allo stesso 

tempo robusti, in colore differenziato per facilitare il montaggio. Le cu-

citure sono nastrate e gli angoli del pavimento sono rinforzati. In caso 

di necessità, si può abbinare un'abside che si adatta alla forma della 

tenda.

“Voto 10+ alla tenda Blizzard 2, 

leggerissima e veloce da 

installare, anche da solo e con 

il vento che tirava ai campi alti. 

È rimasta montata parecchi 

giorni a campo 2 senza 

subire nessun danno”

INSTINCT (25, 30+5, 40+5, 65+15 litri)

La collezione premium Instinct è disponibile in quat-

tro diversi litraggi per tutte le attività alpinistiche. Dalle 

linee essenziali, un vero all-arounder per la monta-

gna, è stato progettato per adattarsi a ogni attività 

grazie alla possibilità di essere modulato nel peso e 

nel sistema di trasporto. Lo zai-

no è realizzato in Dyneema  

Composite Fabric, un tessuto 

due strati dalle caratteristiche di 

elevata resistenza alla trazione 

e alla lacerazione, che grazie 

all'accoppiamento tra tessuto 

DCF e poliestere 50D  riesce a 

conferire allo zaino un rapporto 

tra resistenza e peso inegua-

gliabile.

B
en due volte in cima all’Aconcagua. Questa l’impresa di Andrea 

Lanfri che il 16 gennaio prima e il 22 poi ha risalito la montagna più 

alta del Sud America. Un risultato che è anche un simbolo visto che, 

esattamente otto anni prima, Andrea è stato colpito da una meningite con 

sepsi meningococcica che lo ha privato delle gambe e di sette dita delle 

mani, ma che ha anche segnato l'inizio della sua nuova vita. Così, a inizio 

di quest’anno, Andrea è tornato ad alzare le mani in segno di vittoria su una 

delle cime più alte del mondo. Con la conquista dell'Aconcagua Lanfri è 

un passo più vicino alla realizzazione del suo grande sogno: la salita delle 

Seven Summit, le cime più alte dei sette continenti.

Logic 86 
uomo (blu)

e donna (verde)

Logic 91 
uomo (rosso) 

e donna (viola)Boardcore srl - 02.69017189 - boardcore.it - movementskis.com

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

SEMPRE IN CIMA CON ANDREA LANFRI

PIÙ AVVENTURA PER TUTTI
Si chiama Logic ed è la proposta di Movement per avvicinarsi alla montagna a 360 gradi. 

Facile in discesa e super leggero in salita 

A gennaio, l’atleta pluriamputato ha conquistato l’Aconcagua mettendo un’altra spunta al progetto Seven Summit. 
Al suo fianco Ferrino, con la tenda Blizzard 2 e lo zaino Instinct
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V E T R I N A  P R O D O T T I

Questo innovativo connettore Kong destinato a uso 

professionale è dotato di microchip NFC. Il siste-

ma permette di avere sempre accesso alla storia 

del dispositivo attraverso uno smartphone o un 

computer, vsenza coinvolgere sistemi complessi 

o lettori costosi. Si tratta di un sistema brevettato e 

compatibile con tutti i software d’ispezione. Il mo-

schettone ovale, in alluminio con grande apertura 

della leva, è disponibile anche in versione standard 

senza chip. È caratterizzato da una ghiera twist lock 

a due movimenti e dal sistema keylock. Il prodotto 

è completamente sviluppato e realizzato in Italia. È 

disponibile anche nella nuova finitura ECO, 

ottenuta eliminando tutti i trattamenti chimici 

pesanti.

L’iconico R2R2 si evolve, portando la compressione del polpaccio a un al-

tro livello. Il nuovo modello R2 3.0 aumenta la stabilità e assorbe gli shock 

ovunque si corra. Le strisce fibulari testurizzate stimolano i propriocettori, 

riducendo la possibilità di distorsione e aumentando il grip sulla pelle per 

un miglior equilibrio. La compressione a 360° dona un supporto maggiore 

ai muscoli diminuendo l’incidenza dei crampi. Le applicazioni in maglia 

waffle favoriscono la microcircolazione, riducendo le infiammazioni e i 

problemi di stomaco nelle corse di lunga durata. Il pattern a griglia e le fi-

bre massaggianti rendono l’indumento più piacevole da indossare, men-

tre il logo riflettente aiuta nella visibilità dei corridori notturni. 

Questo modello di ciaspole firmate TSL sono state create in esclusiva per 

il mercato italiano. La particolarità? Hanno un grip in acciaio inox, un det-

taglio che non è presente su altri modelli, unito ad attacchi veloci e per-

formanti. In quali casi sono consigliate? Le ciaspole Rock sono indicate 

per tutti gli escursonisti che vogliono dotarsi di un paio di racchette da neve 

affidabili in fase d’utilizzo, sia dal punto di vista della tenuta su neve, sia su 

lastre di ghiaccio. Sono disponibili in due grandezze di telaio. La distinzio-

ne non è tanto tra uomo e donna, ma si riferisce alla misura del piede e 

all’altezza per poter garantire a tutti il galleggiamento ottimale, anche per 

fantastiche gite in notturna! 

I cambiamenti climatici e la variabilità 

stagionale ci impongono sempre di 

più scelte che non forzino le condizioni 

climatiche e ambientali. Amare la na-

tura e star bene praticando outdoor si-

gnifica slegarsi dagli obiettivi e viverli a 

prescindere dal mezzo e dai modi. Per 

questo, la chiave è scegliere capi sem-

pre più versatili, nella stagione e nell’at-

tività. L’outfit Berrino rappresenta tutto 

questo. Il tessuto Softshell presenta una 

grammatura che permette un utilizzo 

trasversale da gennaio a dicembre per 

lo scialpinismo nelle giornate meno 

rigide ma anche per l’arrampicata e 

l’alpinismo in quota. All’esterno trovia-

mo poliammide resistente al taglio e 

all’abrasione, all’interno lana merino 

(11%) che offre regolazione climatica, 

comfort anche da umido, effetto antio-

dore naturale. L’assenza di membrane 

lascia traspirare al massimo e la tra-

matura protegge da nevischio e ven-

to. L’elasticità e la libertà di movimen-

to sono garantite. Anche il pantalone 

stesso, grazie al fondo compatibile 

con gli scarponi da scialpinismo e con 

altri tipi di calzature, rispecchia la poli-

valenza dei capi spalla. Disponibile in 

giacca con cappuccio, giacca, gilet e 

pantalone.

INFO: Schwan Stabilo Outdoor Italia srl Ortovox - 035.008631 - info-it@ortovox.com

INFO: Kong - 0341.630506 - info@kong.it

INFO: Artcraft International - 055.68189 - info@artcrafts.it

INFO: Amorini Srl - 075.691193 - info@amorini.it

ADATTARSI, NELLE SCELTE E NELLE AZIONI, 
CON BERRINO DI ORTOVOX

INFO: Mi l let  Mountain Group -  0422.1695489 -  service-cl ient@mil let . fr

Questa giacca protettiva adatta a tutte le attività in montagna è pensata per af-

frontare le vie più difficili senza mai dover scegliere tra comfort e performance. È 

realizzata con la tecnologia Gore-Tex C-KNITT impermeabile come il Gore-Tex a 

tre strati, ma molto più morbido, leggero e traspirante grazie a una costruzione ri-

voluzionaria realizzata con un tessuto di nylon estremamente sottile dalla struttura 

a maglia circolare e uno specifico processo di laminazione. Il guscio è antivento 

e consente la massima libertà di movimento anche nelle situazioni più estreme. 

Inquadra il Qr Code per 
tutte le specifiche di utilizzo 

MILLET TRILOGY LIGHTNING GTX:
MASSIMO COMFORT E PERFORMANCE

I-CONNECTOR: KONG PRESENTA IL SUO PRIMO 
MOSCHETTONE CON CHIP NFC INTEGRATO

COMPRESSPORT A SOSTEGNO 
DEI TRAIL RUNNER 

TSL 325 ROCK, 
LE CIASPOLE DA NEVE PER TUTTI I PIEDI 
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V E T R I N A  P R O D O T T I

INFO: C.A.M.P.  -  0341.890117 -  contact@camp. i t

INFO: Artcraf t  Internat ional  -  055.68189 -  info@artcraf ts . i t

C.A.M.P., nel mondo della verticalità dal 

1889, sa sicuramente quanto conta la ma-

gnesite in arrampicata. In molte situazio-

ni, fa una differenza enorme soprattutto 

per chi scala al limite e deve scegliere 

ogni volta con molta cura cosa mettere 

sulle mani. Si tratta di interazioni al limite 

dell’alchimia che permettono di ottenere 

il massimo grip. È nata proprio da questa 

idea la linea di magnesite Chalkemy – 

da chalk e alchemy. Si tratta di una gam-

ma completa che comprende: la Velvet 

Chalk (polvere fine); la Chunky Chalk 

(polvere grezza); i Block Chalk (panetti); 

le Chalk Pouch e le Re-Chalk (le palline 

normali e quelle ricaricabili); la Liquid 

Chalk (magnesite liquida). Quest’ultima 

è anche disponibile con l’aggiunta di co-

lofonia (Rosin), una resina naturale rica-

vata dagli alberi che garantisce un grip 

ancora migliore.

Lo zaino Tarak è progettato principalmen-

te per l'arrampicata e il freeride, con carat-

teristiche apposite per queste attività. Gra-

zie alla sua costruzione e al suo design, lo 

zaino è senza fronzoli in modo da poter 

organizzare l'attrezzatura necessaria in 

modo efficiente e razionale, rendendola 

accessibile anche quando si indossano 

i guanti. Sul retro dello zaino ci sono punti 

di compressione configurabili che offrono 

più opzioni per organizzare il materiale. 

Lo scomparto superiore con cerniera per-

mette di accedere a piccoli elementi es-

senziali e funge anche da punto di attacco 

per tua corda da arrampicata. La tasca 

interna per l'idratazione, gli spallacci piatti 

e la cintura rimovibile rendono il Tarak ide-

ale per lo sci alpino e le escursioni. Come 

tutti i prodotti Del Dia, ogni Tarak è fatto con 

materiale riutilizzato da altre linee di produ-

zione ed è unico nel suo genere.

DIMENSIONI / 50,8 cm x 30,5 cm x 17,8 cm

CHALKEMY: LA NUOVA GAMMA C.A.M.P. 
IN MAGNESITE 

ALL’AVVENTURA 
CON TARAK DI COTOPAXI

Le due versioni 
della Liquid Chalk 

e il Block Chalk

L’iconica scarpetta d’arrampicata di La Sportiva diventa vegan ma 

mantiene lo stesso Dna e la medesima sensazione al piede. Rea-

lizzata senza l’utilizzo di materiali di origine animale, è la compagna 

ideale per esplorare il mondo verticale. “Lo sviluppo della nuova mi-

crofibra SkinLike ci permette di dedicare la nuova Skwama Vegan a 

un più ampio numero di climber”, dice Francesco Delladio, footwear 

product manager di La Sportiva. La tomaia in microfibra con sotto-

piede SkinLike, prodotto con materiali certificati Bluesign e Oeko-Tek, 

conferisce traspirabilità, avvolgenza, adattabilità al piede, proprietà 

anti-batteriche ed anti-odore del tutto paragonabili alla tomaia in pel-

le tradizionale. La scarpetta è molto flessibile grazie alla costruzione 

della suola che aumenta la possibilità di utilizzare la calzatura “spal-

mandola” sulla roccia in maniera omogenea e uniforme. 

INFO: La Sport iva -  0462.57080 -  lasport iva.com

LA SPORTIVA SKWAMA 
DIVENTA VEGAN

TOMAIA / 
Microfibra + Microbase SkinLike TM 
a tre strati 

FODERA / 
Posteriore Dentex 

INTERSUOLA / 
LaSpoFlex 0,8 mm completa 

SUOLA / 
Vibram XS-Grip2

TALLONE S-HeelTM/
permette di mantenere una perfetta 
stabilità in torsione accentuando 
le performance e l’adattabilità nei 
tallonaggi 

BREVETTO / 
P3 System (Permanent Power 
Platform) 

Questa nuova scarpa di Kayland dal taglio basso è concepita per l’hiking veloce 

a quote medie su terreni misti. La vera innovazione è la laminazione diretta del-

la membrana Gore-Tex Invisible Fit nella tomaia: infatti, Revolt è la prima calzatu-

ra a integrare questa lavorazione nella pelle. La laminazione diretta permette di 

eliminare pieghe e grinze, riducendo i punti di pressione e garantendo un’ottima 

calzata del piede. Questa tecnica permette di contenere il peso, diminuire l’assor-

bimento d’acqua e i tempi di asciugatura. 

L’intersuola in EVA e il battistrada Vibram Megagrip rendono Revolt una calzatura 

ideale anche per l’approach, grazie alla tassellatura specifica per i terreni misti, 

con massimo grip sul tallone e zona piena in punta per garantire sicurezza in fase 

di arrampicata. La caviglia è sorretta dall’Ankle Lock System di Kayland che ne 

favorisce il naturale movimento. 

INFO:  M.G.M -  0423 489310 -  info@kayland.com 

KAYLAND REVOLT GTX LA SCARPA 
PER ANDARE VELOCI
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L’ideale per chi ama muoversi velocemente e in maniera legge-

ra sui sentieri di montagna, sia che si pratichi il winter running, sia 

durante un’escursione. Grazie alle tre placchette ramponate e 

alla catena ultralight, il micro rampone Fast garantisce sempre 

una perfetta aderenza al terreno su ghiaccio e neve dura, anche 

utilizzando calzature leggere. Tutti i componenti metallici sono 

realizzati in acciaio inossidabile con piastrine di tenuta trattate 

termicamente per una maggiore resistenza meccanica. Godo-

no di una calzata rapida e di un’ottimale aderenza alla scarpa 

grazie all‘elastomero hi-tech (testato a -60 °C). Dispone di un 

astuccio-custodia in materiale tecnico, compatto, pratico e fun-

zionale. Due tasche interne separate. Ideale per riporre e custo-

dire i micro ramponi.

I micro raponi sono indicati anche per gli allenamenti e le gare a 

secco su terreni erbosi bagnati o fangosi, ghiacciati e per il run-

ning invernale. 

PESO / 260 g

INFO: NORTEC Sport GmbH +43(0)4242.35133 - nortecsport.com

MICRO RAMPONE 
ULTRALEGGERO DI NORTEC 

INFO: Dryarn -  011.5534519 -  dryarn.com

La maglia shelter è un ottimo primo 

strato termico, ideale per sciare e per 

lunghe escursioni in montagna, gra-

zie anche alle proprietà batteriosta-

tiche e dermatologicamente testate 

di Dryarn. La microfibra del brand, 

famosa e apprezzata da molti mar-

chi per la sua incredibile leggerezza 

e traspirazione, +è stata ancora una 

volta scelta da Oxyburn come ingre-

diente per la nuova maglia tecnica 

invernale Shelter. Il capo, a maniche 

lunghe e collo alto, pesa appena 120 

grammi ed è realizzato a taglio vivo 

e senza cuciture per garantire una 

perfetta vestibilità e il massimo del 

comfort. La presenza del filato Dryarn 

garantisce ottima traspirazione della 

pelle e mantiene costante il micro-

clima corporeo anche in presenza 

di sbalzi termici importanti. Le pro-

prietà della fibra permettono inoltre 

al sudore prodotto durante l’attività 

fisica di transitare verso l’esterno del 

capo, lasciando così il corpo asciutto 

e libero da possibili irritazioni.  

LA FIBRA DRYARN, 
TRASPIRANTE E LEGGERA

INFO: MIRAGE s.r.l. - info@miragesrl.it - +39 051 8651711

INFO: Artcraf t  Internat ional  -  055.68189 -  info@artcraf ts . i t

Il brand bolognese Jail Jam nasce nel 2013 con l'intento di 

creare una linea di accessori dedicati agli appassionati del-

la montagna che vogliono anche seguire gli ultimi trend con 

un'attitudine street e glamour. Novità della stagione FW 23/24, 

la nuova linea di cinture elastiche con fibbia compatta, che 

facilita l'apertura e la chiusura anche quando s'indossano i 

guanti. Colorate, resistenti e adattabili a tutte le taglie, le nuo-

ve cinture Jail Jam sono perfette per tutte le attività invernali 

all'aria aperta, così come per l'utilizzo quotidiano, e saranno 

disponibili nei principali negozi di montagna e noleggi di sci.

L’opzione c’è sempre ma a questa scarpa non è consentito. Sviluppata insieme al 

team di pro runner Craft e testate in alcuni tra i trail più massacranti a livello fisico, 

la Endurance Trail è fatta per andare avanti qualsiasi cosa accada. Con una toma-

ia ventilata, battistrada robusto e intersuola Px Foam che offre un ritorno d’energia 

esplosivo e massima ammortizzazione, ha tutto quello che occorre per macinare 

chilometri su ogni terreno.

JAIL JAM PRESENTA LA NUOVA CINTURA 
PER LO SCI E LA CITTÀ

VIETATO RALLENTARE 
CON LA ENDURANCE TRAIL DI CRAFT

V E T R I N A  P R O D O T T I

USO / trail

TARGET / pro

PESO / 290 g (uomo) 
255 g (donna)

DROP / 9 mm 
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