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Da anni ISPO Monaco rappresenta per noi, e 
per tutti gli addetti ai lavori, un appuntamen-
to imperdibile. Edizione dopo edizione questa 
fiera rinnova la sua immagine e organizzazio-
ne per rispondere al meglio alle esigenze di un 

mercato in continuo movimento e trasforma-
zione, cercando di elaborare soluzioni efficaci 
e proposte innovative. La presenza a ISPO di 
espositori e visitatori è diventato molto di più 
che un semplice rapporto tra cliente e vendi-
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tore, ma un luogo dove far nascere sinergie e 
realtà sempre aggiornate. Anche per il 2017, 
quindi, l’aspettativa è molto alta per l’unica 
fiera internazionale multisettore dedicata allo 
sport business.

Dal 5 all’8 febbraio le porte di Monaco Fiere si 
apriranno per mostrare al mondo tutte le no-
vità del settore sportivo accompagnate da un 
programma fitto di eventi, workshop, iniziative 
e formazione. 

Aspettando ISPO 2017



4

PIANTA DEL QUARTIERE  FIERISTICO
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Cliccando 
ogni singolo 
padiglione si 
visualizzano 
le aziende 
espositrici

Panoramica dei padiglioni
 ACTION:  B5 – B6 - A6
 HEALTH/FITNESS:  B4
 ISPO VISION:  B1
 OUTDOOR:  A1  - A2 -  A3
 PERFORMANCE:  C4
 SKI:  A4 - A5
 SOURCING:  C1 – C2
 SPORTSTYLE:  B2 – B3
 TEX TRENDS:  C3

PIANTA DEL QUARTIERE  FIERISTICO
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LE AREE
La fiera sarà organizzata su nove aree tema-
tiche con esposizione di brand e novità dei 
diversi mondi sportivi. Il desiderio di essere 
in buona salute continua a lasciare un segno 
profondo nel nostro stile di vita personale, per 
questo motivo ogni anno il settore Health & 
Fitness si allarga, tanto che per il 2017 oc-
cuperà la Exhibit Hall B4 con più spazio per 
espositori e visitatori. Come ogni anno, l’area 

dedicata all’Outdoor è tra le più ampie di tutta 
la fiera e comprende tutto ciò che riguarda il 
mondo delle attività all’aperto, l’arrampicata e 
il campeggio. Per rispondere meglio alle esi-
genze dei visitatori, il settore outdoor si è spo-
stato nei padiglioni A1-A3, collegamento ide-
ale per l’adiacente Comunità Sportstyle (B2 e 
B3). Nell’area Textrends si potranno scoprire 
i migliori tessuti per l’abbigliamento, materiali 
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isolanti e fibre riciclate di cui discutere anche 
all’ISPO Textrends forum nella Hall C3. Il pa-
diglione C4  dedicato all’area Performance 
combina diversi sport d’azione come hockey, 
water e teams sports, running e skating, men-
tre i padgilioni A4 e A5 saranno interamente 
dedicati al mondo Ski in tutte le sue forme, dal 
fondo alla discesa fino al freestyle. Non man-
cherà lo stile nell’area ISPO Vision (B1) dove 

si potranno osservare tutte le ultime tendenze 
in fatto di fashion, mentre i padiglioni C1 e C2 
ospiteranno più di 700 produttori e fornitori su 
più di 20.000 mq per ogni tipo di sport nell’a-
rea Sourcing, dove si potranno confrontare 
qualità e prezzi con i fornitori provenienti da 
tutto il mondo, tra cui Cina, Hong Kong, Tai-
wan, India, Pakistan, Sud-Est asiatico e l’U-
nione europea.
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Il frutto di lunghe discussioni con brand, ven-
ditori, distributori e importatori ha oggi una for-
ma, anzi, diciamo un luogo. È l’area dedicata 
agli Action Sport di ISPO, che da quest’anno 
presenta il nuovo concetto espositivo Polygon 
con l’idea di semplificare e portare una ventata 

d’aria fresca nella comunità che da anni chie-
de un cambiamento. O forse è meglio parlare 
di un “Ritorno alle origini”, così come lo de-
finisce Markus Hefter, ISPO Exhibition Group 
Director. “Negli ultimi anni si è data più impor-
tanza all’allestimento che non ai prodotti veri e 

NOVITÀ 2017: 
ARRIVA POLYGON
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propri. Con Polygon siamo riusciti a dare una 
svolta a questo trand e riportare l’attenzione 
sulle innovazioni e i materiali”. 
L’idea base è semplice: sono state offerte 
tre dimensioni di stand in un layout standard 
che comprende la struttura, i servizi e il mi-

glior programma per gli acquirenti. Il rispar-
mio vero si ha nel tagliare i costi di proget-
tazione del proprio spazio oltre a quelli volti 
alla costruzione di strutture che si utilizzano 
solo per quattro giorni all’anno. Gli stand 
saranno già pronti all’interno del padiglione, 

NOVITÀ 2017: 
ARRIVA POLYGON
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dunque verranno ridotti i giorni di allesti-
mento. Questo vuol dire creare un sistema 
economico, ecologico e sostenibile. Inoltre, 
la forma della stand nella sua organizzazione 
pre costituita darà un maggior senso di or-
dine e permetterà di sfruttare al meglio ogni 

spazio, tra cui il corridoio centrale che, con 
il suo design uniforme, sarà parte della im-
portante della scena. 
Ogni spazio sarà comunque personalizzato 
dai vari brand, ma il fatto di avere spazi uguali 
aiuterà a focalizzare maggiormente l’attenzio-
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ne del visitatore sui prodotti in esposizione e 
mettere i diversi brand sullo stesso piano, sia 
quelli che da anni presenziano a ISPO sia co-
loro che ci vengono per la prima volta. Inol-
tre, il padiglione B6 ospiterà la ISPO Blogger 
Lounge, Tailgate, Longboard Embassy e Sne-

akology. Centrale anche il Villaggio Watersport 
nel padiglione A6, integrato con l’area “Cold 
Water Surf”, l’unica piattaforma B2B tecnica 
per il surf  in Europa creata in collaborazione 
con EuroSIMA, Carve Magazine, Blu Magazi-
ne e Nordic Surfers Magazine.

guarda il video su
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ISPO Awards
Parliamo di eccellenza quando abbiamo a che fare 
con prodotti che rispondono a diversi criteri e che 
vengono giudicati i migliori sul mercato. Da qui 
nascono gli ISPO Awards: riconoscimenti presti-
giosi consegnati alle aziende per il loro impegno 
in differenti ambiti. Per ciascuna delle cinque cate-
gorie ISPO Award, una giuria di prima classe avrà 
il compito di esaminare i migliori prodotti sportivi. 
• Winner Gold - per il miglior prodotto di una sin-

gola categoria. 
• Prodotto dell’anno - per il miglior prodotto glo-

bale, scelto tra i Gold di ogni segmento. 

•  Winner - per ulteriori progetti/prodotti all’inter-
no di una categoria meritevoli di un premio.

•  Eco Achievement Brand - per un brand impe-
gnato in progetti di sostenibilità.

•  Eco Achievement Apparel - per un prodotto 
significativamente sostenibile.

Accanto ad atleti, giornalisti del settore, progettisti 
e specialisti di marketing, ogni anno ISPO ricerca 
sportivi appassionati che hanno a cuore anche i 
più piccoli dettagli delle apparecchiature che ac-
quistano per inserire un consumatore tra i giurati. 
Le domande sono aperte a tutti.
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ISPO in rosa
Altra novità 2017 è un cambiamento “cultura-
le”. A raccontarlo è Markus Hefter, ISPO Exhibi-
tion Group Director. “Quello che vorremmo fare 
quest’anno è mettere ancora di più al centro 
della scena e in fiera le donne sia come clienti, 
ma soprattutto come dirigenti di società. L’indu-
stria dello sport è ancora ‘maschilista’ a livello 
di gestione e le donne con posizioni decisionali 

sono in inferiorità numerica. E questo non va 
bene. L’iniziativa Women Join verrà quindi ri-
petuta anche quest’anno. Ci saranno lezioni su 
argomenti specifici nel corso di ISPO Academy 
e varie opzioni per scambiare idee e di rete.  La 
volontà è quella di avviare un’iniziativa cross-
industry con l’obiettivo di vedere le donne in 
posizione di leadership in tempi rapidi”.
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Tante le novità nei diversi settori, a partire da quello 
Health & Fitness dove, oltre a nuovi capi d’abbi-
gliamento e prodotti innovativi, nelle sale B4 e C4 
ci sarà un focus su novità collegate con i temi di 
“Body & Soul”, novità assoluta per questa edizione 
2017 e che mette l’accento su una tematica che 

nel tempo sta sempre più prendendo piede. Per 
quanto riguarda il mondo outdoor, quest’anno nelle 
sale dalla A1 alla A3 ci sarà uno stand dedicato in-
teramente alla “sostenibilità” e CSR (Corporate So-
cial Responsibility) dove ISPO offrirà agli esperti un 
luogo per fare networking concentrandosi su vari 

What’s new?
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argomenti, come comunicazione, catene produtti-
ve. Per la prima volta le aziende ecologicamente 
e socialmente impegnate saranno etichettate con 
una foglia verde nel catalogo e presso lo stand. In 
questo modo, i visitatori possono riconoscere al 
primo sguardo quali marchi sono impegnate nel 

campo della sostenibilità. Spazio anche ai viaggi 
outdoor e al Vertical fitness. Il padiglione A3 ospi-
terà gli argomenti che riguardano “Snow & Sicu-
rezza” mentre il padiglione Sci (A5) vedrà un’area 
per lo sci di fondo, dove verranno mostrate le più 
importanti tendenze e potenzialità di questo sport.



16

Abbiamo posto delle domande sulla nuova soluzione 
Polygon direttamente a Markus Hefter,  ISPO Exhibition 
Group Director.

Polygon è prima di tutto una soluzione modulare. 
Quali sono i migliori assetti di questo nuovo con-
cetto e quale vantaggio hanno gli esibitori del pa-
diglione B6 rispetto allo scorso anno?
Gli action rappresentano e hanno sempre rappresentato 
un parte essenziale di ISPO Monaco. La nostra offerta 
all-inclusive di Polygon per ISPO dà a tutti i player del 
mercato l’opportunità di partecipare a ISPO Monaco e 
per impostare insieme una strategia come un settore - 
non vi è più una scusa per non prenderne parte.
Polygon è un concept espositivo contemporaneo, e for-
nisce una nuova, standardizzata divisione  del padiglione 

B6. L’attenzione è rivolta all’area snowboard e skatebo-
ard, con il concetto di essere sufficientemente flessibile 
per aggiungere anche il reparto street/urban & sneakers. 
Sono quattro le dimensioni degli stand fornite e propo-
ste, per questo siamo in grado di garantire agli espositori 
prezzi fissi, senza costi aggiuntivi. Il padiglione è stato 
progettato come un atrio, con le partizioni inferiori nel 
centro della sala e partizioni superiori al limite. Questo 
permette ai visitatori di avere una panoramica ampia e 
assicura a tutti gli espositori  di avere posti in primo piano.

Come si è sviluppato questo concetto e perché, 
tra le diverse soluzioni elaborate, avete scelto pro-
prio questo formato?
In linea con il motto “Ritorno alle origini”, la maggiore priorità 
è quella di dare a prodotti e innovazione. Per questo, abbia-

L’INTERVISTA
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mo lasciato che la natura ci ispirasse. La struttura poligona-
le è equivalente agli esagoni di un nido d’ape, ma differisce 
dal fatto che le parti possono essere aperte verso l’esterno. 
Il risultato è un design invitante e aperto, che promuove la 
cooperazione informale e la comunicazione. Anche il con-
cetto di sostenibilità è stato un tema importante nella scelta 
di questo nuovo concetto espositivo. La pianificazione a 
lungo termine (il concetto è stato sviluppato nel corso di 
almeno tre anni) abbraccia fortemente la riusabilità - tra le 
altre cose, perché non produce alcun materiale pubblicita-
rio inutile, e non include neanche zone coperte.

Dove vede in futuro le migliori opportunità per i 
brand di action sport in futuro - in generale e in 
ISPO?
Lo scenario degli action sport è da tempo sinonimo di 

idee creative e prodotti innovativi. Dopo anni di crescita, il 
mercato è diventato più difficile, con fatturati in una fase di 
stagnazione e addirittura di caduta in alcuni settori. In parti-
colare, l’industria dello snowboard, una delle principali aree 
della sala, ha sofferto a causa degli ultimi inverni con poca 
neve, e a causa dei costi crescenti degli sport invernali. 
Ciò significa che un evento del settore, come ISPO, in cui 
i produttori possono avere una panoramica del mercato, 
scambiarsi idee e sviluppare nuove visioni insieme, diventa 
ancora più importante. Dovremmo fare un ritorno a ciò che 
ha reso grande questo settore puntando su innovazione 
e la creatività. Ci sono diversi approcci molto interessanti 
provenienti da questo mondo: l’acquisto dovrebbe diven-
tare un’esperienza con una sempre crescente enfasi. Oltre 
ai giovani coinvolti negli sport d’azione, ci dovrebbe essere 
anche un focus su altri gruppi target, come le famiglie.
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Pacchetto speciale Lufthansa

Chi utilizza l’aereo, la compagnia aerea tedesca Lufthansa
German Airlines offre una rete globale che collega le princi-
pali città di tutto il mondo. 
In qualità di compagnia aerea partner, Lufthansa offre prezzi 
e condizioni speciali per i partecipanti, visitatori, espositori 
e ospiti.

Per effettuare una prenotazione:
www.lufthansa.com
Tel. 199 400 044

Offerte delle Ferrovie Tedesche (Deutsche Bahn)

È possibile beneficiare di prezzi interessanti e condizioni
agevolate per il vostro viaggio in treno fino a München e ri-
torno, grazie alla collaborazione con Deutsche Bahn Messe 
München GmbH. 
Il biglietto può essere acquistato anche online e telefonica-
mente. 

Contatti per informazioni e prenotazioni (Lun-Ven 8-19):
www.bahn.de/i/view/ITA/it/
Tel. 02 67479578 - Fax 02 67479585
Email: info@dbitalia.it

INFORMAZIONI UTILI 
per espositori e visitatori
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Come raggiungere la fiera - Pernottamento

ISPO MUNICH e il Centro Fieristico di Monaco di Baviera sono
facilmente raggiungibili dalla stazione centrale (Hauptbahnhof),
dall’aeroporto e in auto. Per assicurare un trasferimento comodo
e veloce fra l’aeroporto e la fiera, è stato predisposto un servizio di 
autobus navetta. Le navette partono ogni 30 minuti senza fermate 
intermedie. Il servizio è gratuito per i possessori di ISPO Card.

http://munich.ispo.com

Pernottamento
L’ospitalità nella zona del Centro Fieristico di Monaco di Baviera
offre svariate possibilità.

http://messe-muenchen.tradefairs.com
Tel. +49 69 9588-1912 - Fax +49 69 9588-1913 

ISPO Card

Numerose sono le agevolazioni per i possessori della ISPO
CARD, grazie alla quale potrete essere riconosciuti come membri 
dell’International Sports Business Network: non è necessaria
registrazione alcuna, quindi non vi sono tempi di attesa per ac-
cedere al salone; godrete per un anno di sconti e di servizi esclu-
sivi; potrete accedere a 8 trade shows differenti, ISPO MUNICH,
ISPO BEJING, Sports Source Asia, Slide, Kanumesse, NZSIF, SIA 
Snow Sports Trade Show, con una sola registrazione; comfort e
relax garantiti all’interno dell’area VIP lounge.

Assistenza visitatori italiani
Monacofiere è rappresentante ufficiale in Italia di Messe Mün-
chen International ed è a disposizione per informazioni.

www.monacofiere.com
Tel. +39 02 40708301
Email: visitatori@monacofiere.com

ORARI  ESPOSITORI VISITATORI
Domenica 5, 2017 07:30 - 18:00 09:00 - 18:00
Lunedì  6, 2017 07:30 - 18:00 09:00 - 18:00
Martedi 7, 2017 07:30 - 18:00 09:00 - 18:00
Mercoledi 8, 2017 07:30 - 17:00 09:00 - 17:00




